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Primo piano L’emergenza sanitaria

LA FASE 2 Lemultinazionali incontranoilprefettoBellomo
Mentre isindacatiattaccanolaRegionesui fondi
destinatialla liquidità:«Primaunconfronto»

BARI Il Covid-19 ha bloccato la
gran parte dell’economia pu-
gliese. Ma c’è chi, anche tra
le grandi aziende, si avvia al-
la ripartenza. È il caso delle
multinazionali Bosch e Na-
tuzzi che hanno presentato
una richiesta in deroga al
prefetto di Bari, Antonia Bel-
lomo. L’industria della mec-
catronica prevede di attivare
forniture necessarie per gli
stabilimenti esteri (Repub-
blica Ceca, Cina e Germania)
richiamando il 10% dell’inte-
ra forza lavoro (circa 1.900
unità). Sono stati già effet-
tuati sopralluoghi con i rap-
presentanti dei lavoratori
per la sicurezza per la verifi-

ca delle condizioni di lavoro.
Differente è la situazione per
l’azienda specializzata nella
produzione di salotti. Le li-
nee dello stabilimento di
Santeramo in Colle sono
chiuse già da tempo, ma
l’obiettivo della Natuzzi è di
creare i nuovi modelli da
esporre alla prossima fiera
di Shanghai in programma
dall’11 al 18 giugno prossimi
(in Cina l’azienda ha 250 ne-
gozi). A tal fine chiede di
coinvolgere 100 dipendenti
(su un totale di 2.500) al fine
di completare la nuova colle-
zione da inviare con spedi-
zioni aeree. Il prefetto Bello-
mo ha convocato le parti so-
ciali per un confronto in vi-
sta di un via l ibera . «È
interesse di tutti riattivare
l’economia - affermaGiusep-
pe Boccuzzi, segretario ge-
nerale della Cisl di Bari -, ma
rispettando la sicurezza dei
lavoratori. Per quanto ri-
guarda la Bosch c’è stato un
buon lavoro di verifica delle
procedure,mentre per la Na-

tuzzi abbiamo chiesto degli
approfondimenti». «Anche
se con poca forza lavoro - ag-
giunge Sergio Fontana, pre-
sidente di Confindustria Ba-
ri-Bat - queste due grandi
aziende hanno chiesto di ri-
partire. Oramai è chiaro che,
nel rispetto dei ruoli e della
sicurezza, è interesse comu-
ne cercare di tornare alla
normalità».
Intanto la Regione, insie-

governatore Michele Emilia-
no «finalizzato a un confron-
to propedeutico rispetto alle
decisioni importanti che
l’ente dovrà assumere nei
prossimi giorni, a partire
dall’annunciata riprogram-
mazione degli importi della
spesa comunitaria, finalizza-
ta alla “pianificazione di spe-
cifiche azioni volte a fronteg-
giare l’emergenza Covid-19
attraverso interventi al soste-

gno e al rilancio del sistema
economico e sociale regio-
nale”».
Nel corso del vertice è

emersa la necessità di acce-
lerare e soprattutto di poter
contare su tempi certi d’ero-
gazione. «Abbiamo messo
in campo - ha detto Mino
Borraccino, assessore allo
Sviluppo Economico - una
manovra straordinaria im-
pegnando unamole di risor-
se imponente per rilanciare
le attività economiche, im-
mettendo soprattutto liqui-
dità nel sistema per assicu-
rare a imprenditori, liberi
professionisti e partite Iva di
fronteggiare le perdite di
queste settimane, attraverso
unamolteplicità di strumen-
ti». Sul piatto ci sono 450
milioni, ma la Regione sta
trattando con Roma per ri-
modulare ancora le somme:
l’obiettivo è di aggiungere al-
tri 200 milioni di disponibi-
lità non vincolate ad altre
partite.
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❞
GiuseppeBoccuzzi
È interesse di tutti
riattivare la produzione
ma rispettando
la salute del personale

di Vito Fatiguso

Verso l’estate

Emiliano pensa
a una capienza
ridotta nei lidi
Sì ai lavori
sulle spiagge

L e spiagge affollate e
gli eventi dell’estate
pugliese? Sul settore

del tempo libero si
abbatte l’incubo del
coronavirus, ma
l’obiettivo è contenere la
crisi cercando di regalare
ai turisti (la gran parte
italiani) attimi di
possibile tranquillità. Il
governo ha dato il via
libera alle ristrutturazioni
dei lidi e la Regione, dopo
Emilia Romagna e Veneto,
si è adeguata firmando
un’ordinanza che indica
le regole per aprire i
cantieri. Ma la questione
principale è come
presentarsi su sabbia e
lettini. «Allestiremo una
stagione estiva dignitosa
e conto molto sugli
imprenditori balneari - ha
detto il governatore
pugliese Michele
Emiliano (a Mattino
Cinque, in uno dei tanti
collegamenti televisivi) -,
ma servirà disciplina.
Stiamo pensando anche a
un limite di capienza
sulle spiagge,
probabilmente bisognerà
regolare gli accessi. Con
gli elicotteri potremo
verificare il rispetto delle
regole». Resta il punto
delle spiagge libere,
quelle meno controllabili
e comunque a carico del
pubblico. «Potremmo
fare un accordo con i
privati - ha spiegato -
perché anche lì
serviranno regole e
disciplina».
Discorso a parte per i

grandi eventi che
difficilmente sono
conciliabili con alti
standard di sicurezza.
Così al centro del
dibattito finisce il classico
Concertone (foto) della
Notte della Taranta. «Non
so se ci saranno le
condizioni - ha concluso
Emiliano -, anzi è poco
probabile che ci siano le
condizioni per mettere
insieme 200mila persone
in uno spazio unico.
Dobbiamo quindi trovare
il modo per mantenere
viva l’attività della festa
della Taranta, sarà
importante. Invito tutti
gli artisti a farsi venire
delle idee innovative».

V. Fat.
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Il re dei divani
Pasquale
Natuzzi
ha chiesto di
poter riavviare
la produzione
L’obiettivo è
concludere il
campionario

Bosch eNatuzzi chiedonodi ripartire
Aiuti alle imprese, altri 200milioni

me alle parti sociali, ha fatto
il punto sui 450milionimes-
si a disposizione per la liqui-
dità delle imprese. Ma su
punto è subito scoppiata la
polemica con i segretari ge-
nerali di Cgil, Cisl e Uil (Giu-
seppe Gesmundo, Daniela
Fumarola e Franco Busto)
che non hanno partecipato
all’appuntamento facendo
partire subito una richiesta
di convocazione urgente al

LE ALTRE NOTIZIE
Regione

In remoto (o forse in Aula)
torna a riunirsi il Consiglio

L a prossima settimana riprenderà l’attività del Consiglio
regionale. Nei primi giorni saranno ascoltati in
commissione (in video conferenza) il governatore

Emiliano e l’epidemiologo Lopalco. Poi ci sarà una seduta del
Consiglio. C’è discussione sul punto. Il presidente
dell’assemblea Mario Loizzo propone che il Consiglio si
riunisca in video conferenza (voto segreto con richiesta
nominale). Il capogruppo di FI, Nino Marmo, propone una
seduta in Aula: ma i consiglieri che volessero potrebbero
restare nella propria stanza e collegarsi da remoto. Quasi tutti
d’accordo con Loizzo. Marmo si è riservato una riflessione.
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Mario Loizzo
presidente del
Consiglio
regionale vuole
che la riunione si
svolga in
videoconferenza

Bari

Anziano piange per strada
La polizia gli regala la spesa

H anno notato un uomo di 80 anni che si teneva il viso
tra le mani e piangeva, seduto su una panchina vicino
all’Ateneo di Bari. A quel punto i poliziotti si sono

avvicinati per chiedergli cosa fosse successo, e l’anziano ha
detto loro che nonmangiava da tre giorni, che non aveva
una casa e che il suo unico figlio, che non vede da tempo,
vive a Torino. Gli agenti hanno allora deciso di aiutarlo e da
un panificio poco distante hanno comprato pane, focacce e
generi di prima necessità per l’ 80enne che, commosso, ha
ringraziato tutta la Polizia di Stato per la sensibilità
dimostrata.
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I poliziotti
hanno
acquistato
pane, focacce e
beni di prima
necessità per
l’anziano

❞
Sergio Fontana
Anche se con poco
organico queste
due grandi aziende
pensano al futuro

❞
MinoBorraccino
Danoi unamanovra
straordinaria
per rilanciare le attività
economiche
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