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Il tempo è scaduto

Editoriale 
di Leo SPALLUTO 

direttoreweb@lojonio.it 

N
on è più una questione di giorni ma 
di ore. Il tempo delle parole, per 
l’Italia reduce dal coronavirus e da 
due mesi di “blocco assoluto”, è 
ormai terminato. 

Crogiolarsi nelle frasi, nelle ipotesi (a volte 
ingigantite), nelle tattiche politiche (spesso 
spericolate), in tutto ciò che è declinato con 
verbi al futuro ormai non ha più senso. Sa-
rebbe, anzi, letale per l’intero Paese e per la 
nostra disastrata economia. 

Adesso ci vogliono i soldi. Per le imprese, 
per i commercianti, per la gente comune. 
Quelli veri, non quelli promessi e condizio-
nati a troppe pastoie burocratiche, né quelli legati a pre-
stiti da restituire successivamente. 

Anche nello Stivale servirebbero aiuti a fondo perduto. 
Almeno in minima parte. Per riaccendere l’economia e far 
ripartire la capacità di spesa degli italiani. Altrimenti è 
tutto inutile: potrà mai andare al ristorante chi non ha 
neppure i soldi per mangiare e si rivolge alle mense della 
Caritas? Potrà mai acquistare un capo di abbigliamento 
chi recupera capi ormai lisi? 

Non c’è più tempo. Chi ha tra le mani le leve di co-
mando ha, probabilmente, sottovalutato ciò che accade 

nella vita “reale”. Nel mondo di chi compra il 
pane e il latte al mattino e ha il timore che i 
soldi non bastino: anche di coloro che, bene-
stanti prima dell’emergenza Covid-19, si ri-
trovano ora a fronteggiare perdite ingenti e 
l’assenza di clientela. 

L’alternativa non può essere tra morire di 
pandemia o di povertà. Settembre è un ap-
prodo che fa paura, se non ci sarà un cambio 
di passo. Una svolta autentica per aiutare gli 
italiani. 

Dall’Europa arrivano segnali appena con-
fortanti: il Recovery Fund dovrebbe portare 
all’Italia la fetta maggiore, comprensiva di 

172,7 miliardi di euro (81,8 come aiuti, 90,8 come pre-
stiti). Ma non è ancora fatta, la strada per portare i soldi a 
casa è ancora ricca di insidie. Gli Stati più piccoli come 
l’Austria non gradiscono che siano proprio i “vicini” a reci-
tare la parte del leone nel finanziamento straordinario. 

Anche in questo caso la palla passa alla politica e al Go-
verno: la figura del presidente della Repubblica Mattarella 
continua a stagliarsi nel mondo come garanzia di fiducia e 
continuità. La traballante compagine 5 Stelle-Partito De-
mocratico riuscirà a reggere l’urto di Stati ben più solidi? 
Lo scopriremo presto. Sulla nostra pelle.

La protesta regionale di albergatori e ristoratori (e non solo) mercoledì 27 maggio a Bari 



L
e strade, pian piano, hanno ripreso a colo-
rarsi. Mole insegne si sono riaccese, le ser-
rande rimaste abbassate per oltre due mesi 
sono tornate ad alzarsi. Ma non è così per 
tutti.  

I danni di sessanta giorni di “blocco totale” 
per l’emergenza coronavirus hanno lasciato 
molte vittime sul campo: non per malattia ma 
per l’incapacità di sostentarsi, di fronteggiare 
spese e debiti pregressi, di affrontare i costi 
della sanificazione e della predisposizione delle 
nuove misure igieniche, di distanziamento, di 
contenimento sociale. 

È una tragedia silenziosa, per ora: legata, al 
momento, alle lacrime e alle lamentele di singoli 
commercianti costretti a rinunziare al sogno di 
una vita. Ma il dramma è dietro l’angolo: un po’ 
tutti, economisti e studiosi, indicano il mese di 
settembre quale cartina di tornasole. 

A quel punto, si spera, il contagio sarà quasi com-
pletamente debellato in attesa di una seconda ondata 
invernale: ma i risparmi dei singoli operatori commer-
ciali, soprattutto di quelli in difficoltà, saranno dram-
maticamente terminate. E accresceranno la soglia di 
“nuove povertà” di cui si iniziano a distinguere chiara-
mente i contorni. 

I gesti eclatanti, in giro per l’Italia, non sono mancati. 
A Genova i rappresentanti di alcuni gruppi di com-
mercianti hanno consegnato le chiavi dei negozi al 
presidente della Regione Giovanni Toti. 

Anche le testimonianze che troverete nelle prossime 

pagine rivelano una realtà che gradualmente si sta ac-
cendendo: la rabbia e l’insoddisfazione crescono con il 
passare dei giorni, le misure adottate dal Governo ap-
paiono palesemente inadeguate. Pannicelli caldi, piut-
tosto che aiuti sistemici. 

 
I NUMERI DI CONFCOMMERCIO 

Le cifre, come sempre, spiegano tutto. E non lasciano 
scampo. Confcommercio nazionale ha provato a trac-
ciare un primo bilancio delle riaperture qualche giorno 
fa: un conteggio dolceamaro ricco, allo stesso tempo, 
di speranze e tristezza. 

Tra le quasi 800.000 imprese del commercio e dei 

FOCUS
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Arrivano i primi bilanci dopo le riaperture dei negozi a seguito dell'emergenza coronavirus. 
Molte serrande, purtroppo, sono rimaste abbassate

In alcuni settori ha riaperto il 90% degli esercenti. Ma le conseguenze  
per l'economia nazionale sono disastrose. E si aspetta settembre con timore 

di LEO SPALLUTO 
 

LA CRISI 
DIETRO L'ANGOLO



servizi di mercato, secondo la confederazione dei com-
mercianti, ha riaperto il 90% dei negozi di abbiglia-
mento, mentre più lento è risultato l'avvio per la risto-
razione, ferma al 70%. Oltre il 90% del fashion retail ha 
riaperto in sicurezza, fa sapere FedermodaItalia.  

Intimo, pantaloni e camicie, scarpe e accessori 
hanno riscosso il maggiore successo. Molti, alle prese 
con il cambio di stagione e gli spostamenti da fare 
negli armadi di casa, hanno preferito comunque recarsi 
dai negozianti di fiducia, scambiare due chiacchiere, 
assicurarsi il capo di vestiario desiderato magari senza 
provarlo sul momento. 

Ha ripreso a marciare lentamente la ristorazione. Il 
70% dei bar e dei ristoranti, secondo la Fipe, hanno 
aperto tutti ben equipaggiati di mascherine e gel di-
sinfettanti, ma con personale ridotto: il 40% dei dipen-
denti è rimasto a casa, pari a circa 400.000 unità. Una 
fascia di nuova disoccupazione difficile da reintegrare. 

Man mano, su tutto il territorio nazionale stanno 

riaprendo i mercati all’aperto, con l’obbligo di guanti e 
mascherine da indossare. Complessivamente la per-
centuale dei mercati riaperti con tutte le merceologie 
è superiore al 50% - 60% del totale indicato nella prima 
settimana post lockdown.  

Federpreziosi saluta il pieno “rientro” dei suoi asso-
ciati: tutti i gioiellieri (o quasi) hanno risposto 
all'appello, già preparati con i dispositivi e le mi-
sure di prevenzione previste, le apposite info-
grafiche esposte all'ingresso e nelle vetrine. Solo 
alcuni hanno ritardato, per completare in ma-
niera puntuale le dettagliate procedure predi-
sposte.  

Anche nell’arredamento la quasi totalità dei 
negozi ha riaperto le porte al pubblico: “Una 
delle difficoltà maggiori incontrate dagli ope-
ratori - sottolinea Federmobili, è stato capire 
come procedere per un'adeguata sanificazione 
dei locali e dei prodotti in esposizione (in par-
ticolare per i mobili con componenti in tessuto, 
come divani, sedie, letti),  in modo da arrivare 
pronti alla riapertura, come pure organizzare 
gli spazi riservati agli uffici di progettazione 
accessibili al cliente rispettando i prescritti di-
stanziamenti”.   

Più critica la posizione di Confesercenti na-
zionale, che ha parlato di "un avvio lento, con 
qualche difficoltà in più soprattutto nelle località 
turistiche, dove la mancanza di viaggiatori si fa 
sentire, con l'eccezione dei servizi alla persona 
che mostrano segnali di recupero più decisi". Su-
bito in ripresa i cosiddetti negozi di vicinato, i 
parrucchieri e gli estetisti: per loro c’era una forte 
richiesta “sommersa” già nell’ultimo periodo del 
blocco. Con la riapertura dei negozi il mercato 
ha quasi subito ripreso le quote tradizionali: molti 
barbieri hanno allargato l’orario di apertura per 
accontentare tutti i clienti e soddisfare l’elevato 
numero di prenotazioni. 

FOCUS
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L’INDIGNATO SPECIALE
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I DANNI SULL’ECONOMIA GLOBALE 
Al di là delle riaperture, le conseguenze sull’eco-

nomia nazionale sono già pesantissime, come sotto-
linea l’Ufficio Studi di Confcommercio nazionale. 

Dopo la flessione del 30,1% di marzo, nel mese 
scorso i consumi sono crollati, rispetto ad aprile 2019, 
del 47,6%. Cala anche il Prodotto Interno Lordo, a 
maggio la riduzione è ancora del 16%. Si contano 
sulle dita di una mano i segmenti che sono riusciti a 
registrare un segno positivo (alimentazione dome-
stica, comunicazioni ed energia): completamente spa-
rito, invece, il mondo legato al tempo libero e ai rela-
tivi servizi. 

Sono dati – precisa l’Ufficio Studi - "quasi invero-
simili che, purtroppo, testimoniano gli effetti derivanti 
dalla sospensione, non solo di gran parte delle attività 
produttive, ma anche di quelle sociali e relazionali di-
rette. E la ripartenza, iniziata già dopo Pasqua e in via 
di rafforzamento nella prima settimana di maggio, 
come risulta sia dai consumi giornalieri di energia elet-
trica che dalle percorrenze dei veicoli leggeri, si pre-
senta ancora densa di difficoltà". Secondo Confcom-
mercio, "la questione più grave è la concentrazione 
delle perdite su pochi importanti settori, come il turi-
smo e l'intrattenimento, che sono anche quelli più sog-
getti a forme di distanziamento e rigidi protocolli di 
sicurezza, ma anche la mobilità e l'abbigliamento. Per-

tanto, la fine del lockdown non sarà uguale per tutti. 
Ma soprattutto, dopo la riapertura si avvertiranno anche 
dolorosi effetti su reddito e ricchezza che si protrar-
ranno ben oltre l'anno in corso". Amara la conclusione: 
"Non basteranno gli ulteriori recuperi di attività attesi 
da giugno in poi per cambiare significativamente la 
rappresentazione statistica di una realtà fragile e pro-
fondamente deteriorata. Una realtà in cui l'eccesso di 
burocrazia, male endemico di cui soffre il nostro Paese, 
ha presentato il suo conto anche durante la pandemia 
e nella quale anche l'efficacia dei provvedimenti messi 
in cantiere dalle autorità nazionali e internazionali ri-
mane un'ulteriore incognita”. Bisognerebbe far presto: 
di tempo se ne è perso anche troppo.



U
na situazione complicata già 
durante l’ordinaria ammini-
strazione, in breve tempo si 
può trasformare in una dra-
stica decisione dettata dai nu-

meri, dalle difficoltà insormontabili 
alle quali bisogna fare fronte. Ed è 
cosi che alcune attività commerciali 
tarantine non esisteranno più dopo 
questa terribile pandemia, qualcuno 
è stato costretto a malincuore ad al-
zare bandiera bianca, neanche le mi-
sure previste dal governo sono riuscite a rimettere in 
carreggiata quelle attività di medie e piccole dimen-
sioni che comunque riuscivano tra mille sacrifici ad 
andare avanti. A Taranto vedremo sicuramente aumen-
tare le saracinesche abbassate, nei giorni scorsi siamo 
andati a trovare un paio di commercianti costretti a ri-
correre all’estrema decisione di smantellare il locale e 
chiudere la loro attività, entrambe si trovano nel centro 
di Taranto, pensate, nella zona della classica movida 
del capoluogo ionico. 

La prima delle due esperienze riguarda un ristora-
tore che ha deciso di chiudere il suo locale in centro 
aperto dieci anni fa, si tratta dell’attività che con enormi 

sforzi era stata avviata per dare un futuro a suo figlio 
23enne, ma ora i progetti sono tutti da rifare. 

«Abbiamo sempre sofferto – afferma con rammarico 
Dino, proprietario del piccolo ristorante che non esi-
sterà più – ma proprio nell’ultimo anno eravamo riusciti 
raccogliere i primi frutti, il locale stava crescendo dav-
vero bene. Non posso attribuire responsabilità allo 
Stato per questa drammatica situazione, purtroppo 
questa pandemia non se l’aspettava nessuno. Al Go-
verno però chiedo soltanto una cosa – prosegue Dino 
– quella di sostenerci sulle spese, io per fortuna – con-
clude il ristoratore – ho un altro locale a Taranto 2, ma 
se non ci verrà dato un supporto su questo, sarà diffici-

FOCUS

«NON POTRÒ RIAPRIRE 
IL MIO LOCALE»
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La drammatica testimonianza di due commercianti tarantini costretti  
ad abbassare la saracinesca a causa del “Lockdown”

di GIANNI SEBASTIO 
redazione@lojonio.it 
 

«Non nascondo che mi viene da piangere… avevamo avviato questa attività 
con grande entusiasmo»



lissimo proseguire». 
Ma quella di Dino non è l’unica situa-

zione di questo tenore, i commercianti ta-
rantini sono in ginocchio, alcuni casi sono 
più difficili, dipende anche dalla solidità 
accumulata negli anni dall’attività com-
merciale. Fronteggiare questo “Lock-
down” rischia di diventare l’impresa del 
secolo e con ogni probabilità le vere e 
proprie conseguenze si avranno nei pros-
simi mesi, non sarà facile recuperare il 
terreno perduto, soprattutto perché la ri-
presa prevede, a giusta ragione, severe 
regole dettate soprattutto dal distanzia-
mento sociale per evitare il riaccendersi del contagio. 

Un altro caso a Taranto è quello di Massimo, titolare 
di un bar da poco tempo, anche questa attività era (pur-
troppo dobbiamo usare l’imperfetto) ubicata nel centro 
di Taranto. Siamo entrati nel locale ed abbiamo notato 
il giovane proprietario di 46 anni intento a smantellare 
suppellettili e arredi. 

«Non c’è possibilità di riuscire ad accedere ai finan-
ziamenti previsti – racconta con gli occhi lucidi – al-
meno cosi ci è stato detto, o meglio, il sostegno econo-
mico al quale per noi è possibile ricorrere non è 

sufficiente. È tutta una questione di fatturato, non ce la 
farei neanche a pagare l’affitto arretrato». 

Non ha nessuna speranza, non se la sente di pro-
vare ad attendere? 

«Vorremmo aspettare fino all’ultimo istante, nella 
speranza che accada un miracolo nel quale ormai nes-
suno ci crede. Non nascondo che mi viene da pian-
gere… avevamo avviato questo bar con grande entu-
siasmo e tanta voglia di fare, ed ora eccomi qui, 
costretto a chiedere un piccolo prestito a mio padre 
per poter andare avanti sull’affitto, e… non è bello!».
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Movimento Impresa - Erano in 500 sul lungomare di Bari a chiedere al Governo 
misure adeguate nella lotta al Covid 19

di PAOLO ARRIVO 
 

C
assa integrazione, tutele vec-
chie e nuove; crediti di impo-
sta, affitti, tasse, bollette: tanta 
liquidità, in una parola. Sono 
gli obiettivi della protesta de-

gli Horeca. Erano almeno cinque-
cento i lavoratori del settore, del pub-
blico spettacolo, della filiera di 
turismo e matrimoni - uniti dietro la 
sigla del Movimento Impresa – che 
sono scesi in strada sul lungomare 
di Bari, nella mattinata di mercoledì 
scorso: rispettando le regole, in un 
evento autorizzato dalla Questura, 
ovvero mantenendo rigorosamente 
la distanza interpersonale di un me-
tro, hanno formato una catena umana per collegare 
virtualmente la sede della Regione Puglia con quella 
dell’Inps.  

Emblematico il titolo del sit-in, voluto per sensibi-
lizzare istituzioni e opinione pubblica: “im… prese in 
giro”. Lo hanno fatto i lavoratori alzando la loro voce, 
indirizzando una lettera al Presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte, attraverso il prefetto Bellomo; e con 
un gesto dimostrativo poi, consegnando le busta paga 
al direttore regionale dell’Inps. Gli imprenditori chie-

dono misure concrete capaci di compensare i danni 
economici causati dal Covid 19. Ovvero sostegno reale, 
“non debiti, prestiti e false illusioni”. In realtà, tra i 
provvedimenti presi, appare positivo il giudizio su 
“Open”, il piano di rilancio del commercio attraverso 
1500 euro a fondo perduto da destinare ad ogni eserci-
zio commerciale e 500 euro per gli ambulanti.  

Un’azione lodevole quella intrapresa dal sindaco 
Decaro e dal governatore della Puglia, Michele Emi-
liano. È proprio la liquidità a fondo perduto ciò di cui 



hanno bisogno i ristoratori, oltre all’abbattimento di 
tasse e canoni di locazione. L’auspicio, però, è che il 
contributo raggiunga davvero i più bisognosi, rilevano 
gli stessi imprenditori di un settore piegato oltremodo 
dalla quarantena. Va sottolineato che le richieste sono 
numerose.  

A dieci giorni dalla riapertura, nella 
fase 2, il giudizio resta sospeso: bisognerà 
attendere le prossime settimane o mesi 
per capire se la ripartenza funziona. Gli 
Horeca si mostrano comunque fiduciosi.  

Nonostante i danni ingenti, e la con-
sapevolezza che per tante imprese il ri-
schio di non riaprire a settembre si fa 
concreto, perché i costi non sono più so-
stenibili. Ecco perché è doveroso mante-
nere alta la soglia di attenzione.  

Sacrosanta la manifestazione, rappre-
sentata anche da quanti provenivano 
dalle province di Taranto e Brindisi, sfio-
rate dalla pandemia sul piano sanitario 
epidemiologico, ma non su quello eco-

nomico. Ristoratori, gestori di b & b e vacanze restano 
in trepidante e attiva attesa. Sperando che in questa 
estate il virus sparisca o almeno conceda una tregua. 
Intanto che il Governo riconosca la strategicità della 
loro attività ai fini della stabilità e della crescita del 
Paese.
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N
ell’attuale crisi economica che ha colpito il nostro 
tessuto produttivo ed economico, l’unica solu-
zione che aiuterebbe a far ripartire il sistema eco-
nomico è un ritorno al consumo. Per fare ciò, ov-
viamente, c’è bisogno di incrementare la liquidità 

nel sistema economico. Liquidita ormai ridotta, o in alcuni 
casi azzerata, dalla chiusura forzata di molte attività per 
la problematica ormai a noi già nota. 

A far fronte a questa situazione è intervenuto lo Stato 
erogando aiuti ai dipendenti tramite cassa integrazione 
o assegno ordinario e tramite un piccolo rimborso per i 
lavoratori autonomi. Tali aiuti, in molti casi, non solo non 
hanno creato una spinta per far ripartire le vendite, ma 
non sono bastati per far fronte a spese già in essere dai 
percettori. 

Nelle ultime settimane parliamo o sentiamo spesso 
nominare la Fase 2 nelle riaperture delle attività produt-
tive e commerciali, ma nessuno parla di Fase 2 per i con-
sumi. 

Che cosa può fare un’azienda oltre ad aspettare gli 
aiuti dello Stato? Che forme d’incentivazione a spendere 
si possono creare senza incrementare troppo i costi azien-
dali? 

La risposta è che la Fase 2 per i consumi deve passare 

anche tramite i Piani di Welfare Aziendali. 
L’implementazione di piani di Welfare, in questo mo-

mento delicato, può essere utile per incrementare da una 
parte il potere d’acquisto dei propri dipendenti, dall’altra 
venire incontro a esigenze sociali ed economiche sempre 
dei propri dipendenti nate a seguito all’emergenza Co-
vid19. 

In questa maniera si riuscirà ad immetter maggiore 
liquidità nel sistema economico e, allo stesso tempo, 
mantenendo un costo del lavoro basso, essendo tali 
somme esenti da Contribuzione e imponibile fiscale. 

La normativa attinente alla progettazione di un piano 
Welfare consente di ottimizzare l’investimento e massi-
mizzare il contributo a disposizione dei lavoratori, fa-
cendo si che il costo sostenuto dall’impresa si traduca in 
una somma netta a disposizione dei lavoratori. 

Tali piani, utilizzati di solito per incrementare il be-
nessere del lavoratore, possono essere utilizzati anche 
in questo periodo emergenziale, creando specifici sup-
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di MIRKO CIRCHETTA 

Strumento facile e semplice per andare incontro ai lavoratori dipendenti che  
n questi mesi hanno perso o perderanno potere d’acquisto



porti per il personale in cassa integrazione e/o per i la-
voratori attualmente in forza. 

In questa maniera si andrà maggiormente incontro 
alle esigenze del lavoratore andando ad organizzare o a 
sostenere spese per servizi di cura per bambini e anziani; 
stipulando polizze assicurative a copertura delle spese 
mediche e riabilitative dovute a un eventuale contagio; 
organizzando e sostenendo spese per servizi salva tempo 
quali la colf e la spesa a domicilio. 

L’art. 51 del TUIR prevede le condizioni necessarie af-
finché i beni e servizi di Welfare possano beneficiare del 
trattamento agevolato fiscale (contributivo e fiscale). Esso 
prevede che i piani siano progettati o per tutta la popo-
lazione aziendale o almeno per una categoria di lavoratori, 
intendendo come categoria un gruppo di lavoratori og-
gettivamente individuabili. 

In base a questa definizione riconosciuta anche dal-
l’Agenzia delle Entrate, anche i lavoratori in cassa inte-
grazione possono rappresentare una categoria omogenea 
di lavoratori, in quanto oggettivamente identificabile. 

Un piano di Welfare aziendale può rappresentare uno 

strumento facile e semplice per andare incontro ai lavo-
ratori dipendenti che in questi mesi hanno perso o per-
deranno potere d’acquisto. 

Se tale sistema fosse implementato da più aziende, 
questo porterebbe liquidita in un sistema economico ral-
lentato che su scala regionale/nazionale farebbe benefi-
ciare di questa nuova liquidità tutte le attività economiche 
sul territorio purché tale piano rispetti la normativa. 

Per agevolare l’implementazione di piani di Welfare, 
il legislatore potrebbe venire incontro a tutte le piccole e 
medie imprese che decidono di strutturarlo, incentivan-
dole sia dal punto di vista fiscale, anche se senza accordo 
sindacale, o innalzando la soglia dei 258 euro prevista 
dall'art. 51 comma 3 del TUIR, vincolando il beneficiario. 
Tale vincolo prevedrebbe che tali somme vengano spese 
esclusivamente in locali fisici e non tramite e-commerce 
di multinazionali, aiutando così il commercio locale a ri-
prendersi più velocemente. Bisogna, nelle crisi econo-
miche, sviluppare nuovi approcci di ragionamento e di 
visione, per poter uscire dai soliti canoni legati a decenni 
di politiche di aiuti ancorate ai soliti schemi. 
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L
ifebrain, il più grande network di laboratori d'ana-
lisi in Italia con oltre 300 Centri e 6 milioni di pa-
zienti all’anno, mette a disposizione dei cittadini 
le sue strutture presenti in provincia di Taranto e 
Lecce per effettuare i test che verificano la pre-

senza degli anticorpi contro il Covid-19.  
Tra i laboratori individuati per effettuare i tamponi 

dalla Regione Puglia, anche il Laboratorio Analisi Pi-
gnatelli di Lecce; un’eccellenza in ambito diagnostico 
e storico punto di riferimento per i leccesi.  

A partire da domani 28 maggio, in 13 centri Lifebrain 
presenti in Puglia sarà possibile effettuare i test siero-
logici per verificare la presenza degli anticorpi contro 
Covid-19. L’iniziativa coinvolgerà i centri Lifebrain delle 
province di Lecce – con la partecipazione dello storico 
Laboratorio Analisi Pignatelli - e Taranto, dove il La-

boratorio Burano di Grottaglie rappresenta l’hub di ri-
ferimento per la rete Lifebrain Taranto srl. Uno sforzo, 
quello del più grande network di laboratori d’analisi in 
Italia, che mira a supportare il sistema sanitario per 
far fronte all’emergenza epidemiologica.  

L’analisi sierologica è uno strumento fondamentale 
nella lotta al Covid-19 in quanto si pone l’obiettivo di 
indicare, a seconda del tipo di anticorpi contro il virus 
Sars-CoV-2 rilevati, se è in atto un’infezione acuta 
(IgM/IgA) oppure se l’organismo è venuto a contatto 
con il virus nel passato (IgG). L’iniziativa promossa in 
Puglia, che segue a distanza di pochi giorni il lancio 
dei test sierologici nei laboratori e centri Lifebrain pre-
senti in Lombardia ed in Calabria, è l’ultimo tassello di 
un impegno profuso su scala nazionale: fin dai primi 
giorni dell’emergenza Covid-19, il Gruppo Lifebrain ha 
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Nella provincia jonica il laboratorio Burano di Grottaglie rappresenta l’hub  
di riferimento per la rete Lifebrain Taranto



infatti supportato ASL locali, strutture sanitarie e im-
portanti aziende private in tutta Italia, eseguendo oltre 
115mila test tra sierologici e tamponi.  

 
LIFEBRAIN 

Lifebrain è il Gruppo leader in Italia nella medicina 
di laboratorio per i pazienti, le strutture sanitarie e le 
imprese. Con un network di oltre 300 tra Laboratori e 
Centri Prelievo ed una presenza capillare in 16 regioni, 
Lifebrain rappresenta il più grande provider di analisi 
cliniche di laboratorio nel campo della chimica clinica, 
dell’ematologia, dell’immunochimica, della microbio-
logia, della biologia molecolare, della citologia e della 
patologia. 

Lifebrain, i numeri: 
• Più di 1.200 addetti; Un volume di oltre 25 milioni 

di esami l’anno; Più di 6 milioni di pazienti assistiti 
ogni anno; Più di 1.500 analiti testati nei 4 hub in Ve-
neto, Lazio, Campania e Puglia e 16 hub regionali (mo-
dello hub& spoke); Medesime apparecchiature, identi-
che metodologie e uguali indici di riferimento in tutti 
i centri Lifebrain. Corporate website: www.lifebrain.it
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Il team covid di Lecce

Approvate in Giunta regionale misure economiche per un valore di 750 
milioni di euro a sostegno del tessuto produttivo pugliese. 
“La Regione Puglia – sottolinea in una nota l’assessore allo Sviluppo 

Economico, Mino Borraccino - è accanto ai lavoratori autonomi pugliesi con 
somme a fondo perduto e con strumenti finanziari snelli ed efficaci per piccole 
e medie imprese gravate da una crisi inaspettata quanto drammatica che de-
vono giustamente sostenersi per superare il momento”. 

La manovra anticrisi di oggi fa leva su risorse pari a 750 milioni di euro, di 
cui 610 milioni a valere sul Fesr e 140 milioni di euro a valere sul Fse.   

Sono così ripartite:  

– 248milioni di € per il Microprestito straordinario, da 5mila a 30mila €, 
con 20% di fondo perduto, pre ammortamento 12 mesi, restituzione 60 mesi, 
tasso 0, rivolto ad aziende con fatturati sino a 400mila € (bilancio 2019) quindi 
piccole aziende, partite iva, startup, commercianti, artigiani, professionisti. 

– 200milioni di € per la liquidità del TitoloII  
da 30mila a 2milioni  di €, fondo perduto sino al 30%, pre ammortamento 

12 mesi, ammortamento minimo 24 mesi, per aziende più grandi con fatturato 
sino a 50milioni di  €. 

–  124milioni di € per i 62mila liberi professionisti col contributo di 2mila €. 
– 45milioni di € per il Bonus Occupazione alle imprese del settore cultura 

e turismo. 
– 20milioni di  € per garanzie Confidi, per agevolare l’azione delle banche 

nell’erogazione dei mutui. 
– 38milioni di € per garanzie MCC. 
– 59milioni di  € per settore Sanità. 
– 16milioni di  € per le imprese e le aziende per lo Smart working. 
«Queste misure giungono a conclusione di un lavoro lunghissimo di ascolto 

e di ricerca svolto con tutta la struttura regionale, che ringrazio per il lavoro 
svolto, con  il Partenariato Economico Sociale,  finalizzato a dare le giuste 
risposte a tutte le imprese e al mondo del lavoro pugliese.  Siamo felici, perché 
siamo convinti che grazie a queste risorse  le imprese riusciremo a far ripartire 
l'economia pugliese. Non abbiamo lasciato indietro nessuno rispettando il 
nostro impegno preso all'inizio della pandemia». 

La settimana prossima saranno pubblicati i bandi. 

UN “PACCHETTO” DI 750 MILIONI DI EURO 



FOCUS

16  •  Lo Jonio

SPECIALE  CORONAVIRUS

C
’è anche un giovane ricercatore 
francavillese, Rolando Canna-
lire, nella squadra di scienziati 
che studia il Coronavirus grazie 
ai finanziamenti europei. 

Il 34enne ricercatore fa parte del 
Dipartimento di Farmacia dell’Univer-
sità di Napoli “Federico II”: si è lau-
reato a Perugia ed è stato a lungo al-
l’estero. 

Il suo team partecipa a 
Exscalate4Cov, un progetto UE che 
mira a combattere la pandemia. 

Giovedì 28 Cannalire ha partecipato a un convegno 
via Internet organizzato dai giovani della Società Chi-

mica italiana denominato Spritz e 
Science assieme al prof. Vincenzo 
Summa e altri due colleghi. 

Cresciuto a Francavilla Fontana, 
Cannalire si è laureato in Farmacia 
a Perugia, dove iniziato la sua car-
riera di ricercatore con il dottorato, 
pubblicando numerosi articoli 
scientifici, specialmente sull’Hcv 
(che causa l’epatite C) e altri virus. 
Ha passato alcuni periodi presso 
l’università di Lisbona e di Gronin-
gen, in Olanda, per poi far ritorno 

al Sud Italia nel settembre 2019.  
Giovane, ma con un curriculum già ricco, insieme a 

sei colleghi del dipartimento di Farmacia 
della “Federico II”, è nel team multicen-
trico italiano che ha vinto il finanzia-
mento dell’Unione Europea, nell’ambito 
di “Exscalate4CoV” (https://www.exsca-
late4cov.eu/), il primo progetto finanziato 
dal programma H2020 (programma qua-
dro dell’Ue per la ricerca e l’innovazione) 
per combattere la crisi pandemica Covid-
19.  

Nell’incontro dei giovani della SCI 
Cannalire ha spiegato come lui e i colle-
ghi – guidati dal professor Vincenzo 
Summa, nato a Roma ma di origini pu-
gliesi, di San Marzano di San Giuseppe – 
si stanno muovendo. 

UN FRANCAVILLESE  
A CACCIA DEL COVID

Il ricercatore Rolando Cannalire partecipa a un ambizioso progetto per  
la formulazione di un antivirale risolutivo

Rolando Cannalire
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“K
yma Mobilità – Amat” comunica all’Utenza 
che procederà al rimborso dei titoli di viag-
gio e di sosta acquistati e non utilizzati a 
causa del lockdown per il contenimento 
del rischio da Covid-19. 

Relativamente agli abbonamenti per i pullman, per 
ottenere il rimborso, o un voucher equivalente, gli utenti 
dovranno produrre a “Kyma Mobilità – Amat” la docu-
mentazione attestante il possesso del titolo di viaggio 
valido per il periodo di inutilizzo a causa del Covid-19, 
nonché una dichiarazione rilasciata, ai sensi dell’art. 
47 del D.P.R. n. 445/2000, relativa al mancato utilizzo, 
in tutto o in parte, del titolo di viaggio. Al momento gli 
utenti NON devono inoltrare la documentazione ma 
aspettare la disponibilità di tale modulo che sarà co-
municata all’utenza da “Kyma Mobilità – Amat”. Dal 
giorno seguente potranno presentare la richiesta con 
la documentazione all’Ufficio di via D’Aquino o inviarla 
con una mail all’indirizzo uptamat@amat.ta.it.  

Relativamente agli abbonamenti a pagamento della 
sosta tariffata nelle strisce blu, a partire da lunedì 1° 
giugno “Kyma Mobilità – Amat” procederà al rilascio 
di un voucher di importo calcolato in base al periodo 
di sospensione del pagamento per il lockdown (12 
marzo-17 maggio). Su richiesta, il voucher sarà inviato 
con e-mail all’indirizzo che sarà previamente comuni-
cato.  

Questi voucher, come quelli emessi per i titoli di 
viaggio, saranno utilizzabili per l’acquisto, entro un 
anno, di titoli di viaggio, di sosta e per le motonavi 
aziendali, purché intestati alla medesima persona. Qua-
lora l’utente lo preferisca, sempre dal 1° giugno sarà 
possibile richiedere il rimborso in contanti diretta-

mente presso l’Ufficio Vendite in via D’Aquino. 
“Kyma Mobilità – Amat” conferma che, in attesa del 

rilascio del voucher, gli abbonamenti in scadenza, sia 
per il trasporto pubblico locale, sia per la sosta tariffata 
nelle strisce blu, andranno comunque rinnovati. 

Al fine di evitare assembramenti nell’Ufficio vendite, 
per gli eventuali rinnovi “Kyma Mobilità – Amat” invita 
a utilizzare le nuove procedure telematiche (informa-
zioni sul sito www.amat.taranto.it) che, mediante l’invio 
di una semplice mail, permettono di rinnovare como-
damente da casa permessi gratuiti e abbonamenti a 
pagamento. 

Per chi comunque dovesse recarsi di persona al-
l’Ufficio vendite di via d’Aquino n.21 (apertura al pub-
blico dal lunedì al venerdì 7.30/12.30 e 15.00/17.30), 
“Kyma Mobilità Amat” invita ad utilizzare il nuovo ser-
vizio di prenotazione on-line con cui è possibile pre-
notare un appuntamento, evitando così la fila, attra-
verso il WEB (anche via smartphone), semplicemente 
accedendo – senza nessuna registrazione – alla pagina 
https://amat-spa.reservio.com

Bus e strisce blu:  
I RIMBORSI

“Kyma Mobilità – Amat”: titoli e viaggio e di sosta non utilizzati 



A
scoltavo musica tibetana e riflettevo su un 
problema sempre attuale e costante che ac-
coglie fondamentale attenzione mettendo a 
dura prova aspettative e fasi logistiche della 
vita: parlo della violenza. Suoni di tamburi, 

percussioni a non scadenza incalzano a pieno quella 
sensazione che storna dal reale e picchia nell'incon-
scio. La violenza emana suoni distorti che alterano 
ragione e sentimento. Le vene celebrali vibrano in-
nescando nella ragione un meccanismo alquanto 
maldestro, offuscando anima e cuore. Sembra quasi 
ci sia una metamorfosi celebrale a livello di trombosi, 
di blocco totalitario quando la violenza prende piega 
nel soggetto. 

Un uomo può davvero calpestare dignità, sogni, 
vita? Perché arrivare a tanto? Può avere così tanta forza 
da diventare un aguzzino spietato? Quello che l'uomo 
non comprende è che è nato ed è venuto al mondo gra-
zie ad una donna. Lo stesso parto è un dolore inspie-
gabile in quanto non ha paragoni con nessun tipo di 
dolore. Quando una donna partorisce tra le paure e la 
felicità, non vede l'ora di baciare la sua creatura, di po-
terla guardare e amare poi per tutta la vita. 

L'uomo in tutto questo ha solo lasciato un seme, 
ma è la donna che lo coltiva e lo mette poi al mondo 
mostrando il capolavoro, frutto dell'amore. Caro uomo, 
un consiglio spassionato voglio lasciartelo, non facendo 
di tutte le erbe un fascio. Mi rivolgo a chi invece di ac-
carezzare, massacra, a chi invece di amare uccide. Devi 

solo fare un esame di coscienza e avere un pò di buon 
senso, cercare di rispettare e costruire un percorso che 
possa essere da esempio per te, per gli altri, per il 
mondo. La vita è un dono e il sale che la rende più 
bella è il rispetto oltre all'amore. 

Portare rispetto porta ad essere una bella persona e 
la stessa cosa succede per le donne che vorrebbero la-
vorare in TV. Sono oggetto di discussione, in quanto 
la donna grazie alla chirurgia estetica vince sulla sem-
plicità. Piacciono seno prosperoso, labbra carnose e 
lato b da capogiro. Si sa la perfezione non esiste, ma 
l'uomo consente il suo lascia passare solo alla bellezza 
alterata, quando, invece, dovrebbe avere visioni più 
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 LA VIOLENZA • Il rispetto oltre l’amore. Un uomo non può spezzare i sogni.  
Neanche in tv

LE DONNE NON SONO 
MANICHINI
di CATERINA SOLLAZZO 
 

Anna Maria Tarantola, ex presidente della Rai



umili e dar spazio alla donna nel suo sentirsi libera di 
essere, in quanto tutte abbiamo valore e non di certo 
dettato solo dalla bellezza fisica. 

La nuova presidente RAI, Anna Maria Tarantola, ha 
sottolineato questa problematica, essendo donna e cer-
cando una parità di sesso senza bellezza alcuna. Il più 
delle volte l'uomo che conduce i programmi TV non è 
bellissimo, ma ha tanti difetti fisici. Allora perché la 

donna la vogliono perfetta e l'uomo, invece, 
può oscillare di bellezza poco esistenziale? 
Questa è dignità calpestata. Mi risalta in 
mente il caso della giornalista, oltretutto 
molto preparata, Giovanna Botteri, diven-
tata oggetto di ridicolo per via del suo 
aspetto molto naturale e selvaggio, nel 
senso buono del termine. Giovanna è una 
donna comune che profuma di semplicità 
accompagnata all'intelligenza e al buon 
senso lavorativo. Il suo essere donna a me 
personalmente piace e non di certo la giu-
dico, non siamo nessuno per giudicare un'al-
tra donna. Giudica chi è frustata e chi non 
tollera i valori di altri. Siate più compren-
sive, e meno “politiche” nel dettare leggi su 

come vestire o truccare una donna. Non siamo il clas-
sico manichino che troviamo nei negozi, siamo di carne 
ed ossa ossia magre o meno magre, belle o meno belle, 
ma abbiamo tutte una dignità e meritiamo rispetto re-
ciproco. Armiamoci di bellezza interiore, solo così riu-
sciremo a cogliere quella esteriore. Per abbattere la 
violenza, la stessa donna deve possedere un'armatura, 
e a sua volta prestarla dove ci sia bisogno.  
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Giovanna Botteri



 
 
 
 

I robot renderanno il sistema sani-
tario più efficiente e soprattutto 
più sicuro per il personale medico 
e infermieristico. Ne è convinto 

Paolo Dario, docente dell’Istituto di 
Biorobotica della Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa che ha firmato, in-
sieme ad altri 12 suoi colleghi di fama 
internazionale, lo studio “Combating 
COVID-19 — The role of robotics in 
managing public health and infec-
tious diseases”, pubblicato come edi-
toriale sulla rivista Science Robotics.  

«Sono molti – afferma il professor Paolo Dario – gli 
ambiti di intervento in cui i robot possono già fare la 
differenza. Penso alle procedure di sanificazione nei 
reparti ospedalieri e quindi alla pulizia di maniglie, pa-
vimenti, tastiere, pareti. Tutte operazioni faticose e 
poco gratificanti che potremmo lasciar fare alle mac-
chine. Parliamo infatti di attività pesanti e in alcuni 
casi pericolose che possono essere svolte trecentoses-
santacinque giorni all’anno e con un livello di preci-
sione davvero apprezzabile. C’è poi un secondo aspetto 
in cui la biorobotica può offrire un contributo impor-

tante ed è quello dell’approccio dia-
gnostico; mi riferisco ai test seriolo-
gici, ai prelievi di sangue, all’opportu-
nità, per il personale sanitario, di 
indossare i sensori nel momento in 
cui si effettuano determinate presta-
zioni. I numeri e l’esperienza dramma-
tica di questi ultimi mesi ci confer-
mano che il rischio infezioni per il 
personale sanitario è un tema da af-
frontare con ancora maggiore atten-
zione. Inoltre, e vengo così al terzo 
aspetto, i robot potrebbero essere uti-
lizzati in terapia intensiva per moni-
torare le condizioni del paziente e fa-
vorire, magari attraverso un tablet, la 
comunicazione tra la persona ricove-

rata e il medico. Anche in questo caso, l’obiettivo è age-
volare il lavoro dei camici bianchi, non certo di sosti-
tuirlo. Il rapporto umano e la relazione medico-paziente 
non sono in discussione ma anzi possono essere ulte-
riormente valorizzati proprio grazie a questo tipo di 
ausilio». 

Anche le residenze sanitarie assistenziali potrebbero 
giovarsi di questo supporto ormai indispensabile. La 
logica è sempre la stessa: favorire l’interazione tra si-
stemi di automazione e capitale umano per ridurre al 
massimo i rischi e accrescere invece i benefici. I robot, 
per esempio, sono in grado di  trasportare cibo e medi-
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Parla il professor Paolo Dario, docente all’Istituto di Biorobotica della Scuola  
Superiore Sant’Anna di Pisa

IL ROBOT,  
L’AMICO ANTI-COVID 

 
di SERGIO PARGOLETTI 

Il prof. Paolo Dario



cinali e, così facendo, potrebbero dare una mano al per-
sonale che si occupa dell’assistenza di pazienti molto 
spesso affetti da patologie croniche.  

Tutto ciò contribuisce a spiegare il successo di un 
settore, quello della biorobotica, in forte espansione.  

«Formiamo tanti bravi ricercatori – aggiunge Paolo 
Dario – che si fanno valere anche a livello internazio-
nale. L’Italia vanta una grande tradizione in questo 
campo ed è giusto farlo sapere; l’innovazione tecnolo-
gica al servizio della medicina produce ricchezza e 
tanti posti di lavoro. Ma possiamo fare molto di più se 
solo ci convinciamo che i robot non sono una minaccia 
ma una grande opportunità, anche e soprattutto in que-
sta seconda fase in cui, tutti insieme, dobbiamo far ri-
partire il nostro Paese».  
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Studi di robotica nell’Istituto di Biorobotica  
della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa,  
del quale Paolo Dario è direttore 



T
utta colpa di un pipistrello se molti uf-
fici si sono svuotati in questi mesi; se il 
lavoro è stato sfrattato dalle consuete 
scrivanie ed è approdato in luoghi re-
moti, più casalinghi e insoliti. Le corse 

degli ascensori di molti palazzi che ospitano 
uffici sono state fermate non potendo assi-
curare in quel luogo il distanziamento in-
terpersonale. Qua e là solo qualche luce ac-
cesa su poche isolate scrivanie. Il silenzio 
ha dominato negli ambienti di lavoro. Anche 
le stampanti, sempre attive con un rumore 
da sottofondo che ormai non viene più per-
cepito, hanno trovato un po’ di riposo. 
Niente più pause caffè, chiacchiera con i col-
leghi davanti al distributore, niente pubblico 
stipato nello stesso luogo in attesa del proprio turno. 
E ormai in piena fase 2 dell’emergenza Covid 19, reduci 
dall’isolamento e ancora in condizione di massima at-
tenzione per il rischio di nuovi focolai, ci si interroga 
sul ritorno alla piena normalità, a quella quotidianità 
frenetica e frettolosa che abbiamo improvvisamente 
interrotto. Ci si interroga se e quando il lavoro potrà 
riprendere il pieno diritto di cittadinanza negli uffici 

con la frequenza giornaliera, come era prima del lock-
down, se questa emergenza ci avrà insegnato qualcosa, 
se ci avrà migliorati e aperto nuovi scenari. 

 Si è come davanti a un bivio: riprendere la strada 
del passato sembra essere la più conveniente, la più 
facile, quella fatta di “tutta presenza” in ufficio e uno 
smart working ridotto a un numero limitatissimo di 
casi ma realtà assolutamente marginale nella pubblica 

In molti casi si è trattato di un semplice “home working”, il lavoro portato in 
casa. Dobbiamo trarre il meglio dai passi in avanti tecnologici compiuti negli 
ultimi mesi
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Il coronavirus ha cambiato il nostro modo di svolgere l’attività lavorativa.  
Vediamo come

di MARIA LUCIA SIMEONE 
 

RIVOLUZIONE  
SMART WORKING 
LE NUOVE FRONTIERE



amministrazione. L’esperienza dello smart working di 
questi mesi apre, invece, la strada alla complessità: è 
saltata la fase della sperimentazione e si è approdati 
direttamente a una modalità di lavoro alla quale non si 
era preparati e che ora è necessario strutturare meglio, 
riorganizzare e ripensare come un'opportunità di cam-
biamento. Si faccia, dunque, di necessità virtù! 

In realtà quello sperimentato in questi mesi è un si-
mil-smart working, più vicino al telelavoro o all'home 
working, al “mi porto il lavoro a casa”. Fare smart wor-
king non significa accedere dal proprio dispositivo e 
da casa alla posta elettronica dell’ufficio, o accendere 
la webcam per collegarsi in videoconferenza per noio-
sissime riunioni. Non basta attaccare questa etichetta 
a qualsiasi mansione svolta a casa. Bisogna tuttavia ri-
conoscere che la modalità di lavoro adottata in questi 
mesi ha dato una soluzione tempestiva a sostegno di 
una situazione emergenziale e una risposta immediata 
all'esigenza di contenere gli spostamenti, evitare il ri-
schio dei contagi. Allo stesso tempo questa modalità 
di lavoro arrivata in soccorso ha assicurato continuità 
all'azione della pubblica amministrazione, pur scon-
tando, in misura più o meno rilevante a seconda delle 
infrastrutture telematiche di ciascun ente, il problema 
di una visibile riduzione dell’operatività. 

Ben altra è invece la filosofia manageriale dello 
smart working: si procede per obiettivi, rimette al centro 
il lavoratore come persona, ne valorizza il ruolo, gli at-
tribuisce fiducia e responsabilità, gli concede autono-
mia e flessibilità nello scegliere il luogo e l'orario di la-

voro e gli strumenti da utilizzare. Si può 
fare da casa ma si può scegliere anche 
un luogo di coworking. Dal canto suo il 
lavoratore offre la sua professionalità e 
risponde a valutazioni qualitative, alla ca-
pacità di intervenire con il suo problem 
solving, al raggiungimento dei risultati. 
Se le aziende private sono forse un passo 
più avanti nella sperimentazione e nel-
l’adozione dello smart working, il cantiere 
su una pubblica amministrazione digitale 
e orientata allo smart working deve con-
templare cicli lavorativi e processi orga-
nizzativi, gestione dei rapporti con gli 
utenti, formazione e comunicazione in-
terna ed esterna. Deve altresì puntare al 
ripensamento di livelli del management 
e alla gestione delle risorse umane. An-
diamolo a spiegare ai tanti “capi” e agli 
zelanti dirigenti che in questi giorni 
hanno monitorato i dipendenti chie-
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dendo la reportistica o la rendicontazione puntuale 
della giornata che lo smart working procede per obiet-
tivi... andiamolo a spiegare che quello che si è fatto in 
questi mesi non è un vero smart working! La fase 2, 
dunque, non può coincidere con il ritorno al punto 
dove avevamo lasciato: dopo il virus nulla è più come 
prima e lo smart working ha innescato un’accelerazione 
forzata alla trasformazione digitale, non più rinviabile, 
della pubblica amministrazione, profilando il nuovo 
orizzonte culturale ed organizzativo che però dovrà af-
frontare le resistenze di un apparato restio a svecchiare, 

spesso ancora troppo anacronistico e burocrate. 
Anche il ministro per la PA, Fabiana Dadone, ha in 

più occasioni ribadito la necessità di rafforzare lo smart 
working mantenendo l’esperienza e mettendola a re-
gime. Lo stesso ministro ha riferito in diverse interviste 
che circa un 70% dei dipendenti pubblici in questi mesi 
ha lavorato in smart working e che l'obiettivo dopo 
l'emergenza Coronavirus sarebbe avere un 30-40% di 
dipendenti pubblici in smart working, come modalità 
ordinaria nell' esercizio della prestazione lavorativa. E 
mentre fino a poco tempo prima dell’emergenza la PA 
ragionava come bloccare il furbetto del cartellino, ora 
la stessa marca un cambio di mentalità per stare al 
passo con in tempi e con le opportunità di cambia-
mento. 

Le amministrazioni dovranno fare in fretta e con-

formarsi alle disposizioni del Codice dell’Amministra-
zione Digitale che già nei piani triennali prevede la ri-
progettazione di sistemi informativi attraverso un uso 
sempre più diffuso di soluzioni cloud, la gestione in-
formatica dei documenti e la dematerializzazione. E 
questi capitoli devono entrare anche nella formazione 
dei dipendenti accanto alle applicazioni di sicurezza 
dei propri dispositivi e alle norme per la tutela della 
privacy. Va da sé che la trasformazione digitale e l'ac-
cesso allo smart working comporterà anche l'eroga-
zione dei servizi on line di cui in questo periodo emer-

genziale si è fatto ampio ricorso. “Un 
80% degli italiani vuole informazioni, 
comunicazione e servizi dal settore 
pubblico via social e chat e il 90% 
crede che il digitale stia al centro 
della ripresa dopo la crisi”. Lo dimo-
strano i dati della ricerca dell’Osser-
vatorio nazionale sulla comunica-
zione digitale di PA Social e Istituto 
Piepoli pubblicati sull'e-book “Comu-
nicazione ed informazione digitale: 
tra gestione dell'emergenza e ri-
presa”. 

E degli uffici cosa rimarrà soprat-
tutto in questo momento in cui è an-
cora necessario sfidare la curva dei 
contagi? Con la riapertura degli uffici 
in fase 2, è cambiato il layout fisico 
dello spazio di lavoro: percorsi di in-
gresso e di uscita segnano la nuova 
geografia degli uffici. Il gel per di-
sinfettare le mani fa da padrone e la 
scrivania non è più la stessa, riposi-
zionata ad una distanza “di sicu-
rezza” e con l’introduzione di nuove 

barriere in plexiglass, magari colorate per evitare l’ef-
fetto “acquario”. La parola chiave resta “sicurezza” che 
deve essere reale e percepita. Le amministrazioni, in-
tanto, hanno riorganizzato il lavoro dei propri dipen-
denti e l'erogazione dei servizi, rendendo flessibile l'ora-
rio di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e 
settimanale e programmando con appuntamento il ri-
cevimento dei cittadini. La commistione di questi ele-
menti esaminati, l'affermazione di nuove modalità di 
lavoro, le esperienze positive in un momento emergen-
ziale, farebbero ben pensare che la nuova normalità di 
lavoro nella PA, sarà una forma ibrida tra digitale e 
presenza fisica sorretta da una infrastruttura di comu-
nicazione e dalle innovazioni messe in campo dal di-
gitale e uno smart front office con interventi adeguati 
ed efficaci per garantire i servizi ai cittadini. 
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S
i è svolta nel pomeriggio di martedì 27 maggio 
una riunione tra una rappresentanza del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati e il Tribunale di Taranto 
al fine di elaborare alcune proposte e di trovare 
delle soluzioni condivise, da sottoporre alla Presi-

dente Anna De Simone, per poter rivisitare parzialmente 
il protocollo attualmente in vigore per le udienze penali 
presso il Tribunale di Taranto. 

La rappresentanza del COA era composta dal presi-
dente Fedele Moretti e dai consiglieri Vincenzo Monte-
forte ed Antoniovito Altamura, mentre per il Tribunale 
di Taranto hanno partecipato all’incontro i presidenti 
della prima e seconda Sezione Penale, Giuseppe Licci e 
Patrizia Todisco, della Sezione GIP-GUP Pompeo Car-
riere, nonché i magistrati Benedetto Ruberto della me-
desima sezione e Maria Grazia Anastasia della Procura 
della Repubblica, quali referenti informatici, e la dirigente 
delle Cancellerie Antonella Manicone.  

Facendosi interpreti degli esiti di incontri tenutisi nei 
giorni scorsi con le associazioni forensi e con numerosi 
colleghi penalisti, durante la riunione i rappresentanti 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati hanno posto all'at-
tenzione dei magistrati, per quanto di loro rispettiva com-
petenza, la richiesta di riprendere a breve le udienze in 
presenza, sottoponendo loro alcune modalità di celebra-
zione delle stesse dal vivo, con riferimento sia agli impu-
tati detenuti, sia a quelli liberi: discussioni finali e cosid-
dette “udienze filtro” per il dibattimento, nonché udienze 
preliminari e riti alternativi per il GUP. 

Nell’occasione la rappresentanza dell’Avvocatura jo-
nica ha raccolto in tal senso la disponibilità della funzio-
naria relativamente alla presenza in aula dei cancellieri, 
previa individuazione delle aule che potranno essere uti-
lizzate. il presidente Fedele Moretti, in particolare, si è 
fatto portavoce delle numerose sollecitazioni ricevute 
nell'ultimo periodo dai colleghi tese ad implementare il 
numero delle udienze da trattare, dato lo stabilizzarsi in 
termini sicuramente positivi della diffusione del Covid-

19 sul territorio tarantino. Entrando nello specifico, si è 
convenuto di richiedere che, a partire dal 3 giugno, siano 
celebrati tutti i procedimenti con imputati detenuti, senza 
che vi sia più la necessità di una specifica richiesta tanto 
dinanzi al Gip-Gup che al dibattimento, oltre agli inci-
denti di esecuzione ed ai procedimenti di riesame avverso 
misure cautelari personali e reali. 

Parallelamente, al fine di poter celebrare anche 
udienze in presenza concernenti imputati liberi, ci si at-
tiverà mediante dei sopralluoghi tecnici per rendere 
quanto prima fruibili le aule di udienza esistenti garan-
tendo nelle stesse la necessaria aerazione. 

Si è altresì deciso di soprassedere sull'ampliamento 
delle udienze da trattare nella cosiddetta “modalità da 
remoto”, lasciando inalterate quelle che si stanno cele-
brando, in ossequio al dettato normativo. 

Pertanto il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Taranto, alla luce della disponibilità mostrata da parte di 
tutti gli intervenuti alla riunione, nonché dell'intesa rag-
giunta sull'ampliamento del numero delle udienze che 
potranno essere trattate a far data dalla prossima setti-
mana, auspica che a breve si possa addivenire al rag-
giungimento degli altri obiettivi prefissati, tenendo na-
turalmente conto del rispetto delle misure sanitarie 
precauzionali da adottare, a norma di legge, sino al pros-
simo 31 luglio.

Gli avvocati incontrano la magistratura e chiedono che dal 3 giugno riparta  
gradualmente l’attività

Udienze penali 
IN PRESENZA

Avvocati Moretti, Monteforte e Altamura



L
a quarantena, il confinamento, il divieto di tenere 
riunioni “fisiche”, e poi l’impatto devastante sul-
l’economia e sull’occupazione della pandemia, 
hanno cambiato, e molto, anche modo d’essere ed 
orizzonti dei club service. Fra questi, i Lions, la 

più numerosa organizzazione di club service al mondo. 
Aboliti convention, congressi, meeting ed ogni sorta 

di riunioni e convegni con presenza fisica, i Lions hanno 
proceduto ai rinnovi annuali dei propri organismi di-
rettivi in via telematica, ma hanno utilizzato gli effetti 
collaterali del Covid-19 per iniziare a metter a punto 
un cambio di passo e di orizzonte. 

I Lions pugliesi, per esempio, che hanno eletto in 
un congresso telematico il governatore distrettuale 
2020/2021, Pierluigi Pinto, classe 1952, funzionario della 
Provincia di Foggia in pensione, ed i vicegovernatori 
destinati a succedergli, la giornalista leccese Flavia 
Pankiewicz e l’ingegnere barese Roberto Mastromattei 
(entreranno in carica il 1° luglio, che segna l’inizio del-
l’anno sociale dei Lions e di molti altri club service; ha 
aperto i lavori il governatore in carica, il biologo grot-
tagliese Roberto Burano) vogliono rimodulare parecchi 
aspetti del loro stare insieme e del modo di prestare 
“servizio”. 

«Noi siamo donatori di tempo, questo è il vero senso 
del nostro servire», ha evidenziato il governatore eletto, 
Pierluigi Pinto, nel suo intervento. 

Quindi ha invitato i club – cellula base del Lions In-

ternational – a rimodulare, riducendole, le quote asso-
ciative (un forte appello ad operare in questo senso 
era venuto anche qualche settimana fa da Gabriele Sa-
batosanti, già direttore internazionale Lions), per favo-
rire permanenza ed ingresso di soci, ed a guardare, 
oltre ai tradizionali service, ai nuovi scenari, «ai nuovi 
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In tempi di Covid ecco i congressi telematici. Pierluigi Pinto: «siamo i “Cavalieri 
dei non vedenti”»

di GIUSEPPE MAZZARINO 
Pierluigi Pinto



bisogni, alle nuove necessità, che si sono già affacciati 
alla ribalta ma che lo saranno ancor di più al termine 
di questa drammatica situazione: mi riferisco in parti-
colare alla fame e alla mancanza di una dimora, pro-
blematiche che sicuramente, con la perdita del lavoro, 
saranno ancor più pressanti e sulle quali noi Lions pos-
siamo e dobbiamo fornire supporto, trovando in qual-
che modo le giuste soluzioni, impegnandoci tutti in-
sieme a ridare quelle certezze che con un colpo di 
spugna sono state cancellate in tante persone, fuori 
ma anche dentro l’associazione». 

Usando tutti gli strumenti della telematica, ha con-
cluso Pinto, «dovremo confermare il nostro impegno 
nello stare insieme, sia pure in modi differenti. Confer-
miamoci ancora una volta “Cavalieri dei non vedenti”, 
non solo a supporto di quanti non possono vedere i 
propri simili, ma anche e soprattutto in aiuto di quanti 
non vogliono “vedere” coloro che sono diversi da noi».  

Nel distretto pugliese sono presenti 89 Lions club, 
con 2615 soci, ai quali si aggiungono 24 Leo club, asso-
ciazioni giovanili dei Lions, forti di circa 300 soci (il 
distretto Leo ha eletto per il 2020/21 presidente distret-
tuale Lorenzo De Marco e vice Michele Nolasco).
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INCENTIVI PER GLI INVESTIMENTI 

DELLE PMI PUGLIESI 
 
È di imminente avvio il bando regionale “InnoProces-

sAid”, l’iniziativa a sportello della Regione, con una dota-
zione finanziaria di 20 milioni di euro, finalizzata a 
incentivare la realizzazione, da parte delle Micro, Piccole e 
Medie Imprese pugliesi, di progetti di investimento in tec-
nologie e innovazione, con particolare riferimento a com-
mercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e 
sicurezza informatica. 

Con una variazione di bilancio approvata dalla Giunta 
regionale, è stata stanziata la somma di 2 milioni e 659 mila 
euro per l’attuazione di questa misura, individuando nella 
società in house della Regione, “InnovaPuglia Spa”, il sog-
getto attuatore della misura, in qualità di “Organismo Inter-
medio”. L’assessore regionale Mino Borraccino: «Sono molto 
soddisfatto per l’approvazione di questo provvedimento – 
per il quale ringrazio il collega Raffaele Piemontese, assessore 
al Bilancio – che conferma la determinazione con la quale il 
Governo regionale intende perseguire nella sua strategia di 
investimenti nel campo dell’innovazione, delle nuove tecno-
logie e dell’ICT come leve per rilanciare il nostro sistema pro-
duttivo in modo da sostenere la crescita economica del nostro 
territorio, con importanti ricadute occupazionali».



28  •  Lo Jonio

Un emozionato Emidio Deandri, presidente Terri-
toriale Anmil di Taranto, commenta la notizia di 
una importante sentenza relativa a un giudizio 
promosso, dinanzi al Tribunale del Lavoro di Ta-

ranto, dagli Avvocati Maria Luigia Tritto e Cataldo Tarricone, 
Consulenti Legali Anmil, avverso l’Amministrazione statale. 

«Dopo anni di udienze questa esemplare sentenza – ha 
detto Emidio Deandri – rende finalmente giustizia a un lavo-
ratore che ha contratto sul posto di lavoro una terribile pa-
tologia, il mesotelioma polmonare. Peccato che lui, ucciso 
dalla malattia in meno di un anno, oggi non sia qui tra noi 
per gioirne insieme alla moglie e alle due figlie». 

«Rattrista constatare che in questo strano Paese – ha poi 
commentato con amarezza Emidio Deandri – più riesci a so-
pravvivere a una malattia contratta sul posto di lavoro, più 
alto sarà l’indennizzo di cui godrà chi ti è stato vicino durante 
la malattia». 

«Ringrazio i nostri consulenti legali, gli Avvocati Maria 
Luigia Tritto e Cataldo Tarricone – ha poi detto Emidio De-
andri – che, con straordinaria competenza professionale, da 
anni sostengono la battaglia dell’Anmil Taranto per la tutela 
dei diritti di tutti gli invalidi e infortunati sul posto di lavoro, 
nonché dei lavoratori affetti da malattie professionali». 

A.C.C. era deceduto esattamente nove anni fa, nel maggio 
del 2011, a causa di un mesotelioma polmonare. Quando la 
patologia si era manifestata, circa un anno prima, era dipen-
dente civile del Ministero della Difesa - Marina Militare, in 
servizio presso l'Arsenale Militare Marittimo di Taranto, con 
mansioni di ausiliario presso l'officina del porto base navale 
e marinaio di coperta. 

Poco prima di morire A.C.C. aveva denunciato la malattia 
professionale, ma le relative provvidenze erano state ricono-
sciute solo dopo il suo decesso, a seguito di un primo giudizio 
promosso, dinanzi al Tribunale di Taranto, dagli Avvocati 
Maria Luigia Tritto e Cataldo Tarricone, Consulenti Legali 
Anmil. 

Tre anni addietro la vedova e le due figlie promuovevano 
un nuovo giudizio avverso il Ministero della Difesa per otte-
nere il risarcimento, in qualità di eredi, del danno biologico 
differenziale e morale occorso al loro congiunto. 

La sentenza è stata emessa venerdì scorso, 22 maggio, dal 
Giudice del Tribunale di Taranto Giovanni De Palma. In una 
articolata motivazione il Giudice ha evidenziato come, a 

fronte della provata nocività dell’ambiente di lavoro, con par-
ticolare riferimento alla presenza ed all’utilizzo di amianto, 
nessuna valida indicazione in ordine all’adozione delle cau-
tele necessarie per impedire il verificarsi del danno è stata 
promanata, durante il processo, dal convenuto Ministero 
della Difesa, comunque gravato dal relativo onere di allega-
zione e prova.  

È infatti risultato che, all'interno dei pontoni in cui ope-
rava come marinaio di coperta il dipendente A.C.C., vi fossero 
locali per lo stazionamento nei momenti di pausa in cui 
c’erano caldaie, condutture e tubi, coibentati in amianto, i cui 
rivestimenti “si usuravano nel tempo” ed erano “riparati alla 
meglio”. 

Ora il Ministero della Difesa dovrà risarcire alle eredi la 
somma di euro 70.943,26 oltre accessori di legge. Tale im-
porto è stato calcolato applicando le note tabelle del Tribu-
nale di Milano in base al periodo, purtroppo poco meno di 
un anno, di sopravvivenza del lavoratore A.C.C. dalla data in 
cui la patologia si è manifestata, sino al suo decesso. 

Il caso del lavoratore dell’Arsenale ucciso dal mesotelioma polmonare. 
Parla Emidio Deandri, presidente dell’Anmil

«FINALMENTE  
GIUSTIZIA È FATTA»

Attualità Giustizia

Emidio Deandri, presidente ANMIL Taranto



“Il 3 maggio del 2017, vale a dire ben tre anni fa, 
su mia richiesta chiesi ed ottenni l’audizione del 
direttore generale della Asl di Taranto e del rap-
presentante legale di Invitalia, stazione appal-

tante, proprio sull’iter della realizzazione del nuovo 
ospedale ‘San Cataldo’. Erano già passati due anni dall’an-
nuncio… ma nulla si muoveva. Quel giorno erano tutti ot-
timisti! Tutti che mi davano pacche sulle spalle: entro la 
fine della legislatura il presidente-assessore Michele Emi-
liano avrebbe tagliato il nastro. 

Ora le pacche io vorrei restituirle, anche virtualmente, 
perché fin dall’inizio, più da imprenditore che da consi-
gliere regionale, avevo denunciato che ci sarebbero voluti 
almeno 10 anni per vederlo realizzato e che i 161 milioni 
di euro erano del tutto insufficienti per realizzare 715 
posti letto in sei blocchi principali, con elisuperficie, par-
cheggi e opere accessorie con quanto previsto dal bando 
è impossibile. Per questo invitavo tutti a ripensarci, a ri-
vedere per tempo ciò che si andava realizzando… chiu-
dendo altri presidi ospedalieri. Perché non dobbiamo 
dimenticare che l’intero piano di riordino ospedaliero a Ta-
ranto è stato modulato proprio dando per scontata la realiz-
zazione del nuovo e grande ospedale ‘San Cataldo’, quindi il 

declassamento di ospedali come Massafra e Grottaglie erano 
giustificati dal fatto che la presenza di una mega struttura 
sanitaria non avrebbe fatto sentire alla popolazione i disagi 

e i disservizi prevedibili. 
E ora cosa accade? La Corte di Giusti-

zia Europea chiamata ad esprimersi sui 
ricorsi prima al Tar e poi al Consiglio di 
Stato non lo farà prima di un anno. Ora, 
proprio perché sono un imprenditore 
edile so bene che quando i progetti en-
trano nelle aule di giustizia e non nei can-
tieri è la fine… campa cavallo! 

Di fronte a questa situazione straordi-
naria è necessario assumere decisioni 
straordinarie, che vadano anche in de-
roga al Piano di Riordino. E’ quindi neces-
sario ristabilire prestazioni e reparti 
negli ospedali esistenti, mi riferisco pro-
prio a Massafra e Grottaglie, che in via 
straordinaria e transitoria possono sod-
disfare le esigenze sanitarie dei tarantini.
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Attualità Sanità
Il consigliere regionale Renato Perrini e la storia infinita del nuovo  
ospedale di Taranto

SAN CATALDO,  
FACCI LA GRAZIA…

Renato Perrini. Sotto, il nuovo ospedale di Taranto
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LA NUOVA VIA DELLO SVILUPPO

Zona Economica Speciale, Zona Franco Doganale e traffici marittimi con 
la Cina: questo ed altro nella scommessa del rilancio

di MINO BORRACCINO 
Assessore Regionale allo Sviluppo Economico 

Il futuro di Taranto passa attraverso 
il rilancio del suo Porto e delle atti-
vità economiche che gravitano at-
torno a questa infrastruttura 

fondamentale per tutto il territorio. Per 
questa ragione appaiono davvero poco 
comprensibili alcune polemiche dei 
giorni scorsi, rilanciate anche dalla 
stampa, su immaginifici complotti inter-
nazionali finalizzati addirittura a “sven-
dere” ai Cinesi lo scalo marittimo del 
capoluogo jonico. 

La vocazione del porto di Taranto a 
diventare riferimento strategico della 
Nuova Via della Seta non è una scoperta 
dell’ultima ora, ma è nelle cose per inne-
gabili ragioni geografiche, dato che si 
trova in una favorevole posizione geo-
grafica, di fronte al Canale di Suez, ed è 
dotato di infrastrutture in grado di so-
stenere i poderosi traffici navali previsti 
appunto dalla Nuova Via della Seta. 

Sorprende non poco che alcuni espo-
nenti dei partiti di opposizioni in Puglia 
e a livello nazionale hanno gettato l’al-
larme per inesistenti “svendite” del 
porto di Taranto ai Cinesi, ma sorvolano 
sul fatto che da mesi i porti di Genova e 
di Trieste, appartenenti a Regioni gover-
nate da questi stessi partiti, stanno fa-
cendo di tutto per accaparrarsi i traffici 
provenienti dalla Cina, proprio in com-
petizione con Taranto. Coerenza vor-
rebbe che se si teme che il disegno della 
Cina sia quello di impadronirsi dei porti 
italiani, questo timore dovrebbe valere 
per tutti i nostri porti, e non solo per 
quello di Taranto. 

In realtà, siamo di fronte a opportu-
nità che non vanno sprecate. 

Grazie alle sinergie fra l’attuale Go-
verno, col Sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, sen. 
Mario Turco, e la Regione Puglia, anche 
con l’Assessorato che ho l’onore di rap-

presentare, è stata formalizzata la ZES 
interregionale Puglia – Basilicata, ed è 
stata istituita la Zona Franca Doganale, 
provvedimenti che comportano impor-
tanti agevolazioni fiscali, tributarie e do-
ganali per le imprese che intendono 
realizzare piani di sviluppo qui da noi. 

Per quanto riguarda la ZES, abbiamo 
deciso, lo scorso mese di aprile, di affi-
dare un incarico, a 

titolo gratuito, a IFEL (Istituto per la 
Finanza e l’Economia Locale), una pre-
stigiosa Fondazione dell’ANCI nazionale 
che si occupa in particolare di fiscalità 
locale, per individuare e definire i pac-
chetti localizzativi (e cioè agevolazioni e 
semplificazioni regionali) da sottoporre 
ai Sindaci dei Comuni che rientrano 
nell’area ZES, in modo da fornire un 
quadro omogeneo di opportunità per 
tutti i territori interessati. 

Inoltre abbiamo fatto il punto della 
situazione sul lavoro che “Ernst&Young”, 
società aggiudicataria a livello nazionale 
del servizio di supporto a tutte le ZES, 
sta sviluppando in particolare sulle pro-

cedure di accesso alle aree ZES, da parte 
delle imprese. 

Particolare attenzione è stata riser-
vata, poi, all’attività di promozione delle 
opportunità offerte dalla ZES Jonica, at-
tività che dovrà essere messa in campo 
per attrarre investimenti sul territorio. 
Posso affermare che già nelle prossime 
settimane partiranno le operazioni fina-
lizzate a dotare la ZES di un apposito sito 
Internet contenente tutte le informa-
zioni necessarie. 

Infine, come Comitato di Indirizzo, 
abbiamo espresso il nostro auspicio af-
finché il Governo centrale, nello spirito 
di massima collaborazione interistitu-
zionale che sta caratterizzando la ge-
stione di questa importante operazione, 
proceda quanto prima a chiarire il qua-
dro normativo e a semplificare le proce-
dure, in modo da consentire al Comitato 
stesso di autorizzare direttamente l’in-
sediamento delle aziende nelle aree ZES. 

Per quanto riguarda la Zona Franca 
Doganale, la proposta, avanzata dal sot-
toscritto per conto del Governo regio-

Sergio Prete
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nale e pienamente sostenuta dal Presi-
dente Michele Emiliano, venne recepita 
(anche in questo caso grazie alla fattiva 
collaborazione del sen. Mario Turco, Sot-
tosegretario alla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri) dal Parlamento con 
l’inserimento, nella Legge di Bilancio per 
il 2020, di un’apposita norma che pre-
vede, appunto, l’istituzione della Zona 
Franca Doganale a Taranto (art. 1, 
comma 316, della legge 27 dicembre 
2019, n. 160). 

L’area interessata, approvata ora 
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
su proposta dell’Autorità Portuale del 
Mar Ionio, è costituita da undici lotti, per 
una superficie complessiva di oltre 162 
ettari, che comprende l’area portuale e, 
per quanto riguarda la zona retro-por-
tuale, l’area del Distripark (di circa 
750.000 mq) destinata ad essere una ar-
ticolata infrastruttura a servizio del 
Porto, dove poter svolgere operazioni di 
logistica e di lavorazioni delle merci. 

Una volta che la Direzione Interregio-
nale dell’Agenzia delle Dogane e dei Mo-

nopoli avrà completato le ultime verifi-
che tecniche sulla presenza delle neces-
sarie opere infrastrutturali e avrà 
definito le modalità per assicurare la vi-
gilanza doganale ai punti di entrata e di 
uscita di tutta l’area interessata, partirà 

concretamente la piena operatività della 
Zona Franca Doganale che potrà a quel 
punto dispiegare tutte le sue potenzia-
lità in termini di attrattiva per impor-
tanti investimenti e di concreti benefici 
per le imprese del territorio, in termini 
di costi e di esenzioni tributarie. 

Come si vede, si tratta di un lavoro 
tecnico – politico che ci ha visti impe-
gnati per mesi, con ostinazione e conti-
nuità, nella convinzione che siamo di 
fronte a opportunità enormi, inedite per 
il nostro territorio. Siamo quindi decisi 
a completarlo, anche con il consenso dei 
cittadini pugliesi. 

In questo quadro, preciso ancora una 
volta, ove ce ne fosse bisogno, che il 
Porto di Taranto è e resterà saldamente 
in mani pubbliche, non sarà venduto o 
svenduto a chicchessia. Nel contempo 
sono benvenute le iniziative economiche 
e commerciali italiane e straniere che, 
utilizzando i vantaggi oggi previsti dalla 
legge, si dovessero insediare nel nostro 
territorio. Ne beneficeranno la Puglia, la 
città di Taranto e la sua provincia.
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Dopo tante promesse e dopo più di 
cinque anni dal varo del Con-
tratto Istituzionale di Sviluppo 
(CIS) per Taranto con la legge 20-

2015, finalmente sembra arrivato per Ta
ranto il momento dei fatti concreti. 
L’attuale Amministrazione comunale aveva 
per il vero già avviato una fase positiva cer-
cando di dare risposte alle esigenze socio-
urbanistico e produttive di una Città per 
circa un decennio lasciata in fase di stallo ed 
ora nuovamente in crisi occupazionale. Lo 
scorso 23 a Roma si è svolta una riunione 
del Tavolo Istituzionale Permanente sull’area 
di crisi di Taranto, cui hanno partecipato il 
Presidente del Consiglio ed esponenti poli-
tici tarantini. L’incontro è stato dedicato al 
finanziamento di così tanti progetti che si ha 
difficoltà ad elencarli tutti, quali l’avvio 
dell’urgente programma di rigenerazione 
urbana dell’Isola (compresa la tanto at
tesa ripavimentazione di via Duomo) e dei suoi Palazzi 
Storici, del restauro di Palazzo Archita (da 20 anni emblema 
del dissesto cittadino), della cessione all’Autorità portuale di 
sistema dello Ionio della Stazione Torpediniere, della ma-
nutenzione del Ponte Girevole, di interventi in strutture mi-
litari come il Castello Aragonese e, non ultimo, della 
realizzazione di un Acquario nell’ambito della riqualifi
cazione culturale e turistica degli ex Cantieri Tosi.  

Da registrare anche l’impegno della Regione nell’avviare 

finalmente a Taranto corsi della Facoltà di Medicina del-
l’Università di Bari, in pegno di un futuro rafforzamento dei 
presidi sanitari di Taranto i cui abitanti spesso sono stati co-
stretti ad avvalersi di specialisti e strutture fuori città, nel 
cui ambito potrebbe anche giocare un ruolo l’Ospedale 
Militare. 

 In ogni caso va reso merito alla determinazione di 
quei pochi che si sono spesi per evitare uno dei tanti in
sabbiamenti progettuali che, in anni remoti e recenti, 

Tanti sono i progetti approvati nell’ultima riunione del “CIS Taranto”  
e tutti di grande rilievo: è necessario però ovviare a qualche incertezza 
sui  contenuto e sulle priorità di realizzazione

IL MARE AL CENTRO   

DELLA RINASCITA  

DI TARANTO

Attualità Taranto Futura

Il problema è che, come ai tempi della costruzione 
dell’Arsenale e dell’Italsider, si tratta di interventi  

“calati dall’alto”. Per informare la Cittadinanza sul 
loro sviluppo si potrebbe istituire, presso il Comune, 

un Comitato Onorario di Garantidi FABIO CAFFIO 
redazione@lojonio.it 
 

L’acquario di Genova
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hanno spesso costellato la vita 
politicoamministrativa di Ta
ranto. 

 
Nella convulsa diffusione di no-

tizie che ha accompagnato la deci-
sione del CIS non sembra sia 
menzionata esplicitamente né 
la riqualificazione di Porta Na
poli né quella dei Tamburi ed in 
particolare del suo affaccio a 
Mar Piccolo. Questa sembra es-
sere una prima incongruenza vista 
l’urgenza di porre rimedio al de-
grado di tali siti, ma è da augurarsi 
che si tratti solo di mettere a punto 
progetti già avviati, inquadrandoli 
nella più generale opera di ade-
guamento degli standard sanitari 
per la vita nel quartiere. 

Il Mar Piccolo è comunque 
all’attenzione del CIS se è vero 
che sta per sbloccarsi la cessione 
all’Autorità portuale della Sta
zione Torpediniere che verrà de-
stinata, come da tempo ipotizzato, 
ad ormeggio crocieristico e nau-
tico: si immagina che in questo 
modo si creino sinergie con il vi-
cino Arsenale per attività naval-
meccaniche che potrebbero 
riguardare anche le imbarcazioni 
in lavorazione nel cantiere da in-
stallare nello Yard ex Belleli . Si ri-
cucirà così il rapporto del Borgo 
con l’antica spiaggia della Fonta
nella forse mediante una scalinata 
simile a quella antistante il Circolo 
Ufficiali e soprattutto si impieghe-
ranno tutti gli edifici un tempo uti-
lizzati dalla Marina. Ci auguriamo 
che qualcuno stia già pensando a 
cosa farne per restituirli ad usi ci-
vici, ma speriamo anche che la 
stessa Marina voglia realizzare 
una Sala Storica da destinare, con cimeli recuperati dalla 
Nave e pannelli multimediali, alla memoria dell’Incro
ciatore Vittorio Veneto: l’Unità sta infatti consumando i 
suoi ultimi giorni alla Banchina del Molo Frigoriferi, prima 
della partenza per la demolizione.  

Di rilevante c’è che il Commissario straordinario per 
gli interventi urgenti di bonifica ha elaborato un detta-
gliato Piano di “intervento per la valorizzazione e promo-
zione territoriale, ambientale, culturale, sociale ed 
economico del sistema Mar Piccolo” dedicato all’assetto delle 
sue aree costiere. Sulla base di tale Piano il CIS ha deciso di 
riqualificare l’area degli ex Cantieri Tosi (ma attenzione 
a non confonderla come è avvenuto di leggere con l’ex 
Arsenale Marina) realizzandovi strutture scientifiche e lu-
dico ricreative incentrate su: a) specifici “laboratori di ri

cerca” di carattere “marino” connesse alle altre discipline na
turali e di ingegneria; b) un “osservatorio subacqueo” e “cen
tro di monitoraggio” per i fondali e per la fauna ittica, sia di 
carattere ambientale sia del verde, ubicato in apposita bio
sfera; c) una struttura del tipo “casa dello studente” per gli 
iscritti ai corsi universitari; d)  vasche tipo acquario per la 
riproduzione, al loro interno, di ambienti marini, protette 
lateralmente da cristalli onde permettere la visione di
retta della vita ittica ai visitatori ed ai ricercatori; delfi
nario, biosfere marine, per la riproduzione, ai fini di studio 
e/o di visione, di ecosistemi specifici o di specie marine parti
colari.  

 Gli interventi previsti nell’area (sconosciuta alla gran 
parte della cittadinanza che la intravede da via Garibaldi e 
dalla Villa Peripato) della Contrada Leggiadrezze, incastonata 

Progetto fi riqualificazione dell’ex Cantieri Tosi
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a nord ovest del Promontorio di Punta Penna, sono davvero 
epocali e rivelano l’audacia progettuale che li ha ispirati, 
volta a ridare vita ad un angolo dimenticato del Mar Piccolo 
su cui sfocia il Galeso ed avanti al quale sgorga il più pro-
fondo citro (circa 30 mt. ) dei due Seni. Questo non ci esime 
da avanzare qualche dubbio sia sull’importo davvero co
spicuo della spesa prevista, sia sulla opportunità/soste
nibilità della realizzazione di un vero acquario: il fatto è 
che l’esperienza insegna come questo tipo di struttura (vedi 
quello di Genova) richieda risorse ingenti per il suo mante-
nimento alimentate da un adeguato flusso di visitatori, e 
vada in senso contrario al trend di favorire la libertà di tutte 
le specie animali. Basterebbe ricordare, in proposito, tutte le 
difficoltà incontrate nella costruzione dell’Acquario del Me
diterraneo che il Tarantino Ing. Domenico Ricciardi da anni 
vorrebbe creare a Roma, sotto il Laghetto dell’Eur. Meglio -e 
più economico soprattutto- sarebbe allora realizzare, con il 
supporto del nostro glorioso Istituto Talassografico, in
stallazioni multimediali per illustrare l’irripetibile e varia 
biodiversità del Mar Piccolo. Insomma, non un acquario fi-
sico, ma una sorta di CasaMuseo del Mar Piccolo dedicato 
alla sua vita ed alla sua storia millenaria sin dalle più lontane 
ere geologiche in cui si è formato per effetto di fenomeni car-
sici, a quella della Magna Grecia ed ai seguenti periodi di 
sfruttamento produttivo nella molluschicoltura di cozze e 
ostriche.  

A beneficiare dei fondi stanziati dal CIS sarà inoltre il Ca
stello Aragonese che si conferma come un attrattore turi-
stico di rango pari, se non superiore, al Museo Nazionale 
Archeologico, anche per via della gratuità delle visite. Il Ca-
stello sarà restaurato in molte parti in vista della realizza-
zione di un Polo Bibliotecario. Non sappiamo quali fondi 
librari saranno lì allocati, ma, se si tratta della già esistente 
Biblioteca Marina, potremmo pensare che lo si voglia dedi-
care specificatamente al mare in tutte le sue declinazioni, 

magari facendo confluire opere a tema conservate altrove, 
come il lascito librario del nostro concittadino Vittoriano 
Pappacena che era finalizzato a costituire una “Biblioteca 
Ionica del Mare”). 

 Insomma, incrociamo le dita, perché quello che sta per 
iniziare è un vasto programma di interventi di riqualifica-
zione che richiede adeguate capacità di realizzazione. Non 
conosciamo il cronoprogramma degli interventi che dovreb-
bero essere curati da Comune, Invitalia e Marina, ma sap-
piamo ad esempio che mancano sei anni ai Giochi del 
Mediterraneo che dovrebbero vedere il Mar Piccolo al centro 
dell’attenzione. Il timore è che l’esecuzione di alcuni pro
getti vada a scapito di altri. Abbiamo già accennato alla 
riqualificazione di Porta Napoli e dell’affaccio a mare dei 
Tamburi in zona via Orsini e via Galeso. Ma vorremmo 
anche citare la Musealizzazione dell’Arsenale che a questo 
punto potrebbe perdere di slancio. E che dire dell’incante-
vole area del Pizzone ove è ubicato l’ex Idroscalo ? E perché 
parlare dell’area della Torre d’Ajala che è in abbandono no-
nostante sia uno dei pochi affacci sul Mar Grande ancora li-
beri? La verità è che, in mancanza di iniziative concepite e 
realizzate da gruppi imprenditoriali locali, molto rischia di 
restare sulla carta. 

 Occorre dunque vigilare sulla realizzazione dei vari 
progetti. Non tanto in senso amministrativo dal momento 
che ognuno ha le proprie responsabilità, ma sulla loro coe-
renza progettuale. Forse sarebbe utile che il Comune co
stituisca un Comitato dei Garanti, gruppo di cittadini 
investiti della funzione onoraria (nel senso di non re
tribuita) di verificare che tutti gli interventi già appro
vati procedano come previsto, non si intralcino a 
vicenda e non si insabbino per rivalità interne o “sgam
betti” messi in atto da altre realtà pugliesi, informando 
periodicamente la Cittadinanza sul loro stato di avan
zamento.

Taranto Futura

Progetto fi riqualificazione dell’ex Cantieri Tosi
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Territorio Terra dei Messapi

In tempi antichi a Mesagne, ai ventuno 
anni di un giovinotto (l’Istituto Scien-
tifico Biomedico Euro Mediterraneo), 
i cittadini saggi avrebbero detto …s’è 

fattu cristianu… perchè dovevano essere 
proprio 21 gli anni per essere definito 
“maggiorenne”.  

In verità, ISBEM è nato “maggiorenne” 
perché fondato il 25 Maggio 1999 per me-
rito di due Università (Pisa e Lecce), di un 
Parco Scientifico-Tecnologico (quello della 
Cittadella della Ricerca), di una Banca 
(quella del Salento) e di un’ASL (quella di 
Brindisi) che in quegli anni coltivava ambi-
zioni nobili e lungimiranti per portare nel 
territorio più innovazione, più ricerca, più 
efficienza in periferia e di certo anche più 
benefici agli stessi cittadini. 

In 21 anni sono cambiate tante cose, sia 
perché i Soci ISBEM sono circa 40 (in gran parte espressione 
del mondo della Cittadinanza attiva), sia perchè dei 5 fonda-
tori la Banca e il Parco Scientifico sono scomparsi in quanto 
i Soci pubblici hanno dovuto rinunciare alla loro “partecipa-
zione” in virtù della legge Madia.  

Ciò che non è cambiato è la determinazione fondante che 
era chiara come l’acqua cristallina alla sorgente: creare e 
consolidare un istituto scientifico biomedico nel territorio 
del Mezzogiorno che, ora come nel passato, ha più che mai 
bisogno di Ricerca e di Formazione per poter offrire Assi-
stenza e Servizi di qualità. E si trovò già subito il cireneo e il 
dorso di mulo - o l’asino se volete - che si mise sulle spalle 
questo “piccolo” carico! Quindi, non ci fu bisogno del COVID-
19 per capire che “Senza ricerca non c’è futuro” e per cercare 
di arginare l’esodo di laureati e diplomati che emigrano in 
cerca di innovazione e di coesione sociale, essenziali per ge-
nerare lavoro e qualità della vita per sé e per gli altri. 

 
RUOLO DEI CITTADINI 

Ora spetta ai Cittadini responsabili prendere decisioni ap-
propriate sul futuro dell’istituto che, pur con pochissime ri-
sorse economiche, gode di una reputazione a livello 

nazionale e internazionale, costruita con gli scambi di espe-
rienze, con i lavori scritti dai ricercatori, con i progetti vinti 
e con gli introiti del 5x1000. Dato che si vive in Democrazia, 
una comunità di Cittadini come la nostra deve lavorare in-
sieme alle Istituzioni per prendersi cura di un bene comune 
come un istituto scientifico. Infatti, è noto anche alle pietre 
che la ricerca aiuta a superare problemi cronici e persistenti 
della stessa comunità, oltre che a formare tanti giovani per 
un futuro al riparo dall’emarginazione e dalla disoccupa-
zione. 

Con caparbietà e passione, unendo le forze di tanti pur 
nella distrazione di molti, in ISBEM si guarda avanti e si con-
tinua a lavorare per produrre idee e risultati che hanno una 
ricaduta pubblica, cioè per tutti. Come spiegarsi altrimenti 
che molti cittadini, al cospetto di “problemi irrisolti”, si rivol-
gono agli istituti di ricerca fra cui ISBEM in cerca di compe-
tenze avanzate che diano la soluzione o almeno il percorso 

Mesagne • Il compleanno di ISBEM: non un’illusione, non una chimera, 
ma una realtà: l’Istituto scientifico biomedico fondato dal professor  
Alessandro Distante 

RICERCA E FORMAZIONE   
DA 21 ANNI

Il Prof. Alessandro DISTANTE, Presidente ISBEM,  
Fondatore di EUROECHO - European Society Cardiology. 

Già Professore di Cardiologia della Università di Pisa 
Già Direttore della Sezione IFC-CNR di Lecce.  

Presidente del COMEPER di Mesagne 
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Terra dei Messapi

per trovarla?  
All’ISBEM i cittadini non vengono a “comprare” un servi-

zio ma a conoscere la via per risolvere un problema! Quindi, 
cittadini e Istituzioni hanno interesse a migliorare la comu-
nità consolidando l’istituto di ricerca che esiste già, cresciuto 
in virtù del Paradigma del Dono ed anche legittimato a livello 
nazionale e internazionale, scientificamente. 

 
COSA È ISBEM, IN SINTESI? 

Battezzato il 25 maggio del 1999 per volontà multi-isti-
tuzionale ed interdisciplinare, ISBEM è stato nella Cittadella 
della Ricerca di Brindisi per 8 anni e poi a Mesagne negli ul-
timi 13 anni, nell’ex-convento dei Cappuccini, monumento 
del 1503, reso popolare dall’ISBEM non già come il carcere 
che fu ma come Monastero del 3° Millennio!  

Attivando fruttuose collaborazioni, ISBEM persegue l’in-
novazione nel Pianeta Salute, proponendo idee e progetti con 
medici, biologi, giuristi, economisti, giornalisti, sociologi, in-
gegneri, farmacisti, fisici, matematici, epidemiologi, ammini-
stratori, etc. Questi attori, con queste competenze, 
interagiscono con il territorio, creano progresso, danno la-
voro e migliorano la qualità della vita, ispirandosi alla triade 
Ricerca, Formazione e Assistenza/Servizi, che consente ai 
giovani volenterosi di misurarsi globalmente su temi di fron-
tiera. 

Far conoscere gli aspetti innovativi dell’ISBEM non è fa-
cile, soprattutto se non si tiene conto dei problemi del Mez-
zogiorno oggi. ISBEM si adopera per portare qui, senza 
interessi commerciali, un mondo che altrove sembra funzio-
nare. Anche nel Pianeta Salute i meccanismi ingranano ben 
bene se c’è una cultura che li organizzi secondo modelli che 
si esprimono con buone pratiche ed azioni mirate molteplici, 
anche sociali.  

Non serve la teoria della Buona Sanità se non cresciamo 
come persone! Per questo ISBEM punta a fare cose sensate 
e prova ad essere l’aria (cioè la cultura) che regge le pareti 
del palloncino della innovazione, cioè la salute come bene 
comune.  

E l’aria che porta ISBEM in Puglia non può essere deru-
bricata a “vuoto, rumore o richieste economiche” per soprav-
vivere. Basta pensare alle decine di giovani formati ed ai 120 
progetti di ricerca scritti e realizzati con risultati che hanno 
portato benefici e soldi alla Regione, alle Università, al CNR 
alle imprese, alle ASL ed anche alla imprese regionali.  

                     
COSA HA FATTO L’ISBEM IN 21 ANNI  
QUI NEL SALENTO?  

In 21 anni, ISBEM ha introdotto una visione che invece di 
proporre il rapporto duale e strumentale (medico-paziente 
o ricercatore-politico o scienziato-industriale) ha fatto guar-
dare alla salute come ad un bene comune, cioè qualcosa che 
il cittadino vede con le regole della comunità. Quando i cit-
tadini vengono all’ISBEM per ascoltare una conferenza, fare 
qualcosa, eseguire un esame, fare un convegno, chiedere un 
consulto, è chiaro che si informano, si aggiornano, si docu-
mentano sulla loro salute, ecc.  

Ma essi fondamentalmente, stanno con gli altri cioè par-
tecipano, vedono cose nuove rispetto alle proprie, condivi-
dono idee e di fatto costruiscono legami. 

 
IL TEMA SALUTE DIVENTA IL LUOGO  
DOVE SI FA ESPERIENZA DEL LEGAME SOCIALE 

ISBEM ha generato un processo educativo che va al di là 
della salute stessa, arricchendolo di significati in quanto 

Chiostro del Convento dei Cappuccini a Mesagne

SFOGLIARE LA RIVISTA “ISBEM CON TE”: www.isbem.it/isbemconte/ 
GUARDARE IL VIDEO M3M: www.youtube.com/watch?v=1jORvkKeXMI 
GUARDARE L’INTERVISTA SUL M3M: https://youtu.be/KPA7PL4hdaA 
PROGETTO NEW AGORÀ: www.youtube.com/watch?v=_7ybJbZdM3o 
SINTESI DI ALCUNI PROGETTI: www.isbem.it/m3m/docs/Progetti_M3M.pdf
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l’aspetto strumentale si somma e si potenzia con tutte le idee 
ed i valori da mettere in campo.  

ISBEM è un luogo dove si incontrano altre persone, per 
imparare e per fecondare al contempo, cioè per insegnare 
agli altri quel che si ha da trasferire. In questo modo si è 
creata la cultura della convivenza, cioè un altro modello di 
relazione umana, in cui si generano nuovi significati di cui 
abbiamo tutti bisogno.  

La democrazia allo stato attuale di disgregazione pro-
fonda non ha solo bisogno di risolvere i problemi a settori 
(alimentazione, obesità, ipertensione, depressione, scom-
penso, diabete, ecc.) ma ha soprattutto bisogno di trovare il 
senso profondo e concreto delle cose.  

In ISBEM si parla di SALUTE ma quello che si comunica 
alle persone è qualcosa che ha a che fare con la vita e con i 
modelli più in generale, con la realtà presente e quella fu-
tura. 

ISBEM, di fatto, è un modello di convivenza, un modo per 
entrare in rapporto con l’altro. E questo modo di fare non ha 
effetti solo sulla SALUTE ma anche sul modo con cui tratta il 
cittadino, l’immigrato, il malato, lo studente, l’educazione, le 
tasse, etc.  

ISBEM è un modello di relazione sociale più ampio dove 
c’è una partecipazione. E ciò che passa all’esterno è un mo-
dello di sviluppo del territorio, non un modello di sviluppo 
della sanità e basta: si potrebbe dire che è un modello che si 
realizza attraverso la SALUTE. 

La stessa Europa ha impostato il suo futuro sulla cultura 
della rappresentazione dell’altro che non è un nemico ma un 
simile con cui si può produrre, positivamente. In sintesi, se 
non si vuole usare ISBEM come modello – cioè se non si 
vuole aiutarlo a crescere - almeno non lo si renda vittima 

della sua stessa missione che, invece, dovrebbe essere per-
seguita e supportata da tutti, perché ne abbiamo bisogno 
come l’aria che respiriamo per vivere!  

ISBEM, oggi, è un’Impresa Sociale che non persegue scopi 
di lucro bensì percorsi innovativi tesi al Bene Comune. I se-
guenti link aiutano a conoscerlo un po’ di più. Grazie! 

 
UNO MODO SEMPLICE ED ATTUALE  
PER AIUTARE ISBEM: IL 5X1000 

E volere bene alla propria comunità e (in)formarsi per 
renderla migliore è uno dei presupposti che muovono il con-
tributo del 5×1000, grazie al quale l’Istituto finanzia ogni 
anno dottorati e assegni di ricerca, aumentando così il tasso 
di ricerca che rappresenta una delle mission fondanti. 

A fronte dei risultati ottenuti nello scorso anno, si com-
prende quanto ognuno di noi sia fondamentale per fare la 
differenza. Il 5×1000 da intendersi come denaro di insemi-
nazione, strumento per innescare percorsi virtuosi per i gio-
vani, perché esso è nelle mani del singolo cittadino. 

ISBEM è fra gli enti del territorio che seleziona i talenti. 
Infatti, il 5×1000 può essere destinato liberamente, senza 
per questo perdere la possibilità di utilizzare altre opportu-
nità che lo Stato ha deciso di offrire tra cui 8 x 1000 e 2 x 
1000 che non sono in conflitto fra loro.  

Tutto ciò serve per invertire la tendenza utilizzando le 
strutture a fini formativi ed educativi per il singolo e per la 
collettività: quanti sanno che in circa 20 anni più di 300.000 
giovani laureati hanno abbandonato le nostre terre del Mez-
zogiorno? Proprio quelle terre che hanno bisogno di raffor-
zare il settore biomedico con professionisti e tecnologi che 
attraverso la Ricerca e la Formazione miglioreranno l’Assi-
stenza ed i Servizi.



San Giorgio Jonico

Parola d’ordine: ripartire. Rico-
minciare da capo. Ma da dove? 
Non c’è settore per un’ammini-

strazione comunale che, in questo 
momento, non necessiti di intervento 
immediato. Restrizioni, ditte appalta-
trici costrette a fermarsi, modalità di 
lavoro alternativo… Tanti i fattori che 
hanno limitato ed in alcuni casi impe-
dito ai governi cittadini di comple-
tare opere già avviate e svolgere 
attività ordinarie.  

A San Giorgio Jonico, l’ammini-
strazione comunale guidata da Mino 
Fabbiano ha riavviato tutte le opera-
zioni necessarie per garantire un 
progressivo ritorno alla “normalità” 
nel settore “ambiente ed ecologia" . 
L’assessore Luciano Cinieri, delegato 
all’ambiente, ha dichiarato: «Sono 
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MONTEDORO

Il Sindaco Mino Fabbiano: «Ci scusiamo per il ritardo dovuto al Covid19»

AREE VERDI, SI RIPARTE CELERMENTE
L’assessore Luciano Cinieri: «Gli interventi  

saranno effettuati in tutto il paese»

di LAURA MILANO 
redazione@lojonio.it 
 

Luciano Cinieri, assessore all'ambiente. 
Sotto, una delle zone ripulite
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partiti i lavori di sfalcio da effet-
tuare su tutto il territorio comu-
nale. Per ovvie ragioni, si è partiti 
dal cimitero comunale vista la ria-
pertura dello stesso, per poi pas-
sare alle aree a verde destinate al 
pubblico. Completate le opera-
zioni di potatura alberi e siepi; gli 
interventi procedono ed interes-
seranno tutto il paese». 

Per i cittadini però, inutile ne-
gare l’evidenza: il paese necessita 
di interventi. Tante le segnalazioni 
e le richieste che quotidianamente ar-
rivano da parte di quanti incontrino 

difficoltà persino nel portare in queste 
aree gli animali da compagnia, a causa 

dei rischi che questi corrano a causa 
di specie vegetali insidiose che tra feb-
braio e maggio pare siano proliferate. 
Intanto, è nuovamente attivo il servi-
zio di pulizia meccanizzata di strade e 
marciapiedi temporaneamente so-
speso durante l’emergenza Covid19, e 
sostituito dalle operazioni di sanifica-
zione; attivo il controllo della Polizia 
Locale sull’osservanza dei divieti di 
parcheggio auto, imposti in ragione 
delle stesse operazioni. Ripresa anche 
l’attività del Centro di Raccolta Comu-
nale, nel rispetto delle norme sul di-
vieto di assembramenti. Attivo il 
servizio di ritiro dei rifiuti ingom-
branti al numero 800. 195. 314.  

Il Sindaco Mino Fabbiano: 
«Buona parte del paese è già stato 
interessato dai lavori di sfalcio e si 
procede con solerzia per comple-
tare il centro abitato e le altre aree. 
Scuole, zona industriale e parco 
Tagghjate chiuderanno l’elenco 
delle zone d’intervento. L’emer-
genza sanitaria ha fatto sì che i la-
vori iniziassero con ritardo 
rispetto al programma, ma con-
tiamo di recuperare velocemente. 
Chiediamo ai cittadini di avere un 
po’ di pazienza e di scusarci per un 
ritardo che non è dipeso, tuttavia, 

dalla volontà della amministrazione». 

Il sindaco Mino Fabbiano 
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Territorio Terra degli Imperiali

Si chiude il cerchio intorno alla proprietà del 
complesso immobiliare della Fiera mostra 
dell’Ascensione di Francavilla Fontana. Con un 
voto favorevole il Consiglio Comunale della 

Città degli Imperiali ha dato il via libera alla parteci-
pazione all’asta per la cessione dei 10/1000 del com-
plesso immobiliare attualmente in capo all’Ente 
Autonomo Fiera dell’Ascensione. 

«Con questo atto si pongono le premesse per chiu-
dere una lunghissima pagina di controversie tra i vari 
soggetti in campo nella gestione della Fiera di Fran-
cavilla – dichiara l’assessora al Patrimonio Antonella 
Iurlaro – parteciperemo all’asta pubblica che ci con-
sentirà di riunire l’intero patrimonio immobiliare 
sotto la proprietà unica del Comune di Francavilla 
Fontana». 

 Le vicende che hanno interessato la struttura af-
fondano le proprie radici nel secondo dopoguerra e hanno 
visto esponenti del mondo politico e dell’economia lavorare, 
in maniera trasversale, per la creazione di una Fiera mostra 
che, per l’economia dell’epoca, rappresentava una occasione 
di crescita per le attività produttive. 

 Con il passare del tempo la fiera campionaria, schiacciata 
dai processi di globalizzazione e da una certa confusione bu-
rocratica, è finita in una condizione di obsolescenza al punto 
che, nel gennaio 2016, il Presidente della Regione Puglia ha 
stabilito lo scioglimento dell'Ente Autonomo Fiera del-
l’Ascensione, nominando un liquidatore. 

A 4 anni da quel provvedimento regionale nulla si è 
mosso e la posizione debitoria dell’Ente si è aggravata rag-
giungendo la cifra di 238mila euro. Per fare fronte a questa 
situazione il liquidatore ha messo all’asta la porzione di im-

mobili direttamente gestiti dall’Ente, pari a 10/1000 dell’in-
tero complesso. 

«L’intricata vicenda della proprietà degli immobili della 
Fiera, giunge finalmente al capolinea – dichiara l’assessore 
all’Urbanistica Nicola Lonoce – si tratta di una questione 
molto complessa che si intreccia con una serie di fattori es-
senziali per lo sviluppo urbano della Città. Avere nella piena 
disponibilità del Comune quell’area apre scenari inediti”. 
“Oggi portiamo a casa un risultato atteso da anni – dichiara 
il sindaco Antonello Denuzzo – la fiera a breve potrà essere 
nella piena disponibilità del comune. Apriamo una nuova pa-
gina per questo complesso immobiliare, la cui storia, si in-
treccia con lo sviluppo della Città e certamente, a distanza di  
60 anni, continuerà ad essere così».

Francavilla Fontana • Il Consiglio Comunale ha approvato l’acquisto  
all’asta delle quote di immobili della Campionaria

FINALMENTE FIERI   
DELL’ASCENSIONE

TORNA IL MERCATO DI CAMPAGNA AMICA 
 

Da giovedì 28 maggio in Piazza Umberto I torna a svolgersi il mercato di Campagna Amica.  L’iniziativa, avviata 
con successo nei mesi scorsi in collaborazione con Coldiretti, era stata interrotta a causa dell’emergenza epide-
miologica. All’interno di questo farmer’s market è possibile fare una spesa sostenibile, trovando frutta e verdura 

di stagione a km 0. Il mercato si svolgerà nel rispetto delle norme sul contenimento della diffusione del contagio. L'ap-
puntamento con Campagna Amica si rinnoverà ogni giovedì dalle 16 alle 20.30.

Il sindaco e gli assessori
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Attualità Cultura
Il ritorno in libreria di Pierfranco Bruni: nel suo ultimo lavoro, viaggio  
nella metafisica del linguaggio poetico, come in tutte le sue altre opere, 
l’intellettuale calabrese cerca l’incontro con il grande scrittore 

L’amore, la grecità,  
il mito: Pavese redivivo  
in “L’intagliatore di bastoni”
di PAOLO ARRIVO 
 

Inesauribile è la vena creativa dello scrittore. Si nutre 
degli stati di grazia l’ispirazione; ma anche dei momenti 
più difficili cupi dolorosi, come quello che stiamo vi-
vendo per colpa del Covid 19. Dall’esilio della propria 

abitazione Pierfranco Bruni ha dato notizia della sua ultima 
pubblicazione: “L’intagliatore di bastoni” (Passerino Edi-
tore). Un viaggio nella metafisica del linguaggio poetico. Un 
percorso inedito nuovo, nel quale il mito, sempre presente 
nell’autore, continua a fluttuare e ad intrecciarsi con la poe-
sia d’amore. Con i versi di chi sa musicare anche attraverso 
la prosa. Nella sua produzione poetica – scrive Maria Teresa 
Alfonso, dirigente scolastico – l’autore personifica la figura 
di una “donna” per trarne ispirazione, dove idealizzazione e 
desiderio si traducono nella malinconia dell’Io alla ricerca di 
ciò che è stato o che sarà. C’è il senso delle emozioni nell’In-
tagliatore di bastoni, opera che segue “Il ladro di profumi”, 
l’incontro del sogno con la realtà, la malinconia; il desiderio 
vissuto nel distacco e nel ricordo. Il riflesso dei moti del-
l’anima della persona. Il libro è stato dato alle stampe nei 
giorni scorsi. L’auspicio è che possa essere presentato al più 
presto a Milano in anteprima, in un luogo fisico, com’è con-
suetudine dell’intellettuale calabrese che ama l’incontro con 
i suoi lettori, e che ha un rapporto privilegiato con la comu-
nità ionica. Con il pubblico amante della bellezza e della Cul-
tura. 

Pierfranco Bruni nasce a San Lorenzo del Vallo il 18 gen-
naio 1955. Direttore archeologo del Ministero dei Beni Cul-
turali, già componente della Commissione Unesco per la 
diffusione della cultura italiana all’estero; uomo erudito, sag-
gista – romanziere, è laureato in materie letterarie con indi-
rizzo storico, in Pedagogia all’Università degli Studi di 
Salerno con 110 e lode. È presidente del Centro studi e ricer-
che “Francesco Grisi”. Nel suo curriculum figurano incarichi 
istituzionali di studi e ricerche, coordinamento e docenze. 
Ha esperienze nella politica, di partecipazione attiva: dal 
1995 al ’99 è stato assessore alla Cultura del Comune di Ta-
ranto e vicepresidente della Provincia; poi presidente. Ha 

pubblicato testi tradotti in più lingue. Già candidato al Nobel 
per la Letteratura, premiato per i suoi studi sul Novecento 
letterario e la sua innovativa interpretazione, ricopre l’inca-
rico per #DANTE 700, DANTE NEL NOVECENTO. Nella sua 
sterminata produzione rientrano gli scritti su Cesare Pavese, 
del quale ricorre il 70esimo anniversario della morte. Nella 
potenza figurativa evocativa della parola e nella attrattività 
del percorso mitico simbolico tendente al recupero dell’iden-
tità greca, l’autore di “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”, tra 
i più amati del secolo scorso, rivive costantemente in PB. Il 
quale sa dare attenzione non soltanto ai grandi nomi ma 
anche a quanti hanno goduto di minor fama o fortuna in que-
sto mondo.
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Attualità Cultura

Il Festival della Valle d’Itria 2020 si 
farà: dal 14 luglio al 2 agosto, an-
cora una volta, l’estate di Martina 
Franca avrà il suo momento centrale 

negli spettacoli del festival, così come 
succede da 46 anni. Dopo mesi di incer-
tezza, di apprensione e di grande atten-
zione da parte della dirigenza della 
manifestazione martinese sulle conse-
guenze dell’emergenza Covid-19, il CdA 
della Fondazione Paolo Grassi – ente 
promotore del festival guidato dal Presi-
dente Franco Punzi – ha quindi appro-
vato la rimodulazione del programma, 
presentata dal direttore artistico Alberto 
Triola e dal direttore musicale Fabio 
Luisi. 

Nell’Atrio del Palazzo Ducale – riorga-
nizzato secondo le normative di sicu-
rezza – saranno presentati due titoli rari 
di Richard Strauss: Arianna a Nasso (19, 

Dal 14 luglio al 2 agosto il “Valle d’Itria” a Martina Franca. Serata inaugurale 
con “Il borghese gentiluomo” di Molière. Poi “Arianna a Nasso”

Sì al Festival  
nel nome di Strauss

Il Palazzo Ducale di Martina Franca

L’estate di Martina Franca avrà  
il suo momento centrale negli spettacoli  

del festival, così come succede da 46 anni!
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22, 26 luglio e 2 agosto) affidata alla bacchetta di Fabio 
Luisi, in una nuova versione in italiano del libretto a cura di 
Quirino Principe; quindi la commedia di Molière Il borghese 
gentiluomo ripensata come monologo, con le musiche di 
scena del compositore di Monaco di Baviera dirette da Mi
chele Spotti, cui toccherà la serata inaugurale del 14 luglio 
(repliche il 21, 25 luglio e l’1 agosto). Come previsto, l’Orche-
stra sarà quella del Teatro Petruzzelli di Bari. I due spettacoli 
avranno la mise en espace curata dal regista Walter Pagliaro. 

Intorno al tema di Arianna, fra mondo barocco e recupero 
della cultura classica, si svilupperanno una serie di altri ap-
puntamenti musicali e approfondimenti culturali che sa-
ranno presentati in dettaglio dopo la messa a punto di tutti 
gli aspetti che le nuove indicazioni ministeriali, in fase di ag-
giornamento quotidiano, prescrivono: dal distanziamento 
sociale all’ingresso del pubblico, sino agli spostamenti degli 
artisti e alla sicurezza dei luoghi di lavoro. 

La conferma dello svolgimento del Festival della Valle 
d’Itria è un’importante risposta ai settori dello spettacolo dal 
vivo e del turismo, fra i più colpiti dall’effetto della quaran-
tena: il Festival ha potuto garantire le collaborazioni con ar-
tisti e fornitori, riattivare i rapporti con le maestranze e 
ridare ossigeno al tessuto turistico di Martina Franca e della 
Valle d’Itria. La ricaduta economica del festival sulle attività 
del territorio è sempre particolarmente rilevante, soprat-
tutto per le strutture ricettive, i servizi di ristorazione e in 
generale per le attività commerciali. La 46a edizione del Fe-
stival sarà inoltre una fondamentale spinta per riaccendere 
l’interesse turistico e culturale nazionale e internazionale 
sull’intera regione. 

Il programma tematicamente compatto del 2020 man-
tiene intatta l’identità del festival fra rarità e ricerca sulla vo-
calità, e segna il ritorno della musica di Richard Strauss a 
Martina Franca dopo la messa in scena nel 2006 della sua 
versione dell’Idomeneo di Mozart, nel 2007 della versione 
francese di Salome e nel 2009 della versione riorchestrata 
della Iphigenie auf Tauris di Gluck; un progetto artistico di 
ampio respiro che coinvolgerà anche il mondo del teatro di 

prosa, nel solco identitario tracciato da 
Paolo Grassi. 

I due titoli proposti in questa rimodula-
zione della 46ma edizione dal Festival della 
Valle d’Itria – Il borghese gentiluomo 
e Arianna a Nasso – sono lavori frutto della 
collaborazione di Strauss con il poeta e 
drammaturgo Hugo von Hofmannsthal; il 
loro debutto è datato 1912 al Teatro di corte 
di Stoccarda, con la regia (e la compagnia 
teatrale) di Max Reinhardt e il compositore 
stesso sul podio. Furono proposti come pro-
getto unitario che puntava sull’originale ac-
costamento del soggetto tratto dalla 
comédie-ballet Le bourgeois gentilhomme –
 con testo di Molière e musiche di Jean-Bap-
tiste Lully – e quello mitologico di Arianna, 
soggetti lontani nel tempo che permette-
vano alla coppia di autori quel gioco felice 
che li aveva portati al successo con Der Ro

senkavalier. La reazione del pubblico per questa nuova pro-
posta fu però tiepida e i due lavori furono”separati”, soggetti 
a varie importanti revisioni, raccogliendo nuovi successi: 
ad Ariadne auf Naxos fu aggiunto un prologo e Der Bürgerals 
Edelmann diventò una suite orchestrale (l’op. 60 del 1919). 
A Martina Franca, seppur in serate differenti, i due lavori sa-
ranno proposti musicalmente nella versione originale del 
1912. 

Michele Spotti dirige “Il borghese gentiluomo”  
e il direttore musicale Fabio Luisi per “Arianna a Nasso”
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Dalla serie D italiana con la 
maglia del Taranto ai preli-
minari della Champions Lea-
gue. Accade tutto molto in 

fretta: protagonista in positivo di que-
sta favola è Stefano D’Agostino, “fresco” 
ex calciatore rossoblù.  

Il fantasista 28enne, poco più di due 
stagioni in riva allo Jonio collezionando 
gol e assist, ha lasciato Taranto il 24 
gennaio: per molti apparve come un 
fulmine a ciel sereno, ed anche lui ne fu 
molto rammaricato perché avrebbe vo-
luto vincere con la maglia della città che 
lo aveva “di fatto” adottato. 

Dal dicembre del 2017 allo scorso 
gennaio è stato un vero “beniamino” 
dello Iacovone: poi si è subito accasato 
all’estero, nella serie A maltese con la 
maglia del Floriana FC che milita nella 
massima divisione. Ed ecco che, a di-
stanza di quattro mesi dalla sua par-
tenza, si ritrova adesso ad essere 
protagonista del grande calcio europeo: 
infatti la sua squadra biancoverde ha 
conquistato il diritto a partecipare alla 
massima competizione d’Europa. 

Sui suoi profili social D’Agostino ha 
commentato cosi: «Un saluto a chi ci fa-
ceva sentire sbagliati, a chi spegneva i 
sorrisi, fermava i sogni e colpiva alle 
spalle, non ci siete riusciti». 

Un post che non fa riferimenti spe-

cifici, una frase criptata che comunque 
evidenzia il suo dispiacere nell’aver do-
vuto lasciare Taranto ed i suoi tifosi 
dopo essersi molto legato: spesso aveva 
ripetuto nelle sue interviste che non 

avrebbe mai lasciato la maglia rossoblù 
perché ormai la sentiva “sua”. Ma nel 
calcio, come nella vita, è sempre tutto 
possibile e le cose accadono quando 
meno te l’aspetti. 

La favola di Stefano D’Agostino: il centrocampista sta per realizzare  
il sogno di tutti i calciatori

DALLO STADIO IACOVONE  
ALLA CHAMPIONS LEAGUE

Stefano D’Agostino

Dopo soli quattro mesi dall’addio alla maglia rossoblù  
si appresta a giocare nell’olimpo del calcio europeo
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Soprattutto per un calciatore dalla 
tecnica raffinata come pochi tra quelli 
che sono passati dalle nostre parti, ma 
anche un vero “goleador” sebbene non 
fosse una prima punta: oltre 40 sigilli 
in poco più di settanta presenze con la 
maglia del Taranto. 

Sempre attraverso i social, Stefano 
D’Agostino ha commentato così la sta-
gione: «Ufficialmente si conclude que-
sta annata calcistica nella quale ho 
vissuto in maniera così ravvicinata le 
due emozioni forse più forti, ma anche 
più diverse che questo magnifico sport 
possa farti provare! Da una parte una 
delusione immensa, forse la più grande 
da quando gioco a calcio, e dall'altra la 
gioia, la soddisfazione e l'orgoglio di 
vincere un campionato! Tutto questo 
rafforza ancora più dentro di me l'idea 
che proprio in quei momenti dove 
niente sembra vada come desideri, 
dove è facile farsi prendere dalla rabbia 
o dalla delusione, il continuare a com-
portarsi nella maniera migliore possi-
bile prima o poi ripaghi sempre! 
CAMPIONI” 

In bocca al lupo Stefanuccio! 

… a modo mio






