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INTRODUZIONE 

 

1. La ricerca-azione: metodologia e obiettivi 

La “ricerca azione” è una forma d’intervento specifico per chi opera nei processi di 

sviluppo locale. Anche Sviluppo Italia Puglia ricorre a tale strumento, come 

fondamento del Progetto Missione di Sviluppo realizzato a Brindisi, per perseguire due 

obiettivi: 1) ricavare una lettura il più possibile approfondita del contesto locale e delle 

dinamiche socio-economiche che lo caratterizzano; 2) creare una rete di relazioni tra 

soggetti intermedi in grado di sostenere i giovani nei loro percorsi di 

autoimprenditorialità. 

La ricerca azione è quindi uno strumento che ha una duplice valenza, in quanto 

consente:  

1. un’acquisizione sistematica di conoscenze tramite l’utilizzo di metodologie di 

indagine di tipo qualitativo e quantitativo (interviste strutturate e semistrutturate, 

questionari, focus group, forum pubblici);  

2. l’attivazione di interventi che incidono direttamente sulla realtà oggetto di 

indagine.  

La ricerca-azione si avvale di una metodologia altamente operativa che mira a 

coniugare indagine ed intervento, e permette di:  

• evidenziare potenzialità e risorse del territorio;  

• delineare un quadro delle culture di riferimento; 

• individuare, attraverso un rapporto dialettico con gli attori sociali, le possibilità di 

sviluppo locale; 

• mettere a fuoco la capacità e la volontà delle Istituzioni di proporsi come "motore" 

dello sviluppo; 

• redigere un rapporto socio-economico della realtà territoriale che possa essere 

utilizzato dai soggetti locali come strumento di conoscenza e di riflessione sulle 

prospettive di sviluppo.  

 

2. Gli “attori locali”  

Nel corso del presente lavoro sono state intervistate diverse tipologie di attori locali 

(36 soggetti), in particolare: 

• Amministrazioni locali (4 soggetti intervistati); 

• Rappresentanze del mondo del lavoro e dell’impresa (9 soggetti intervistati); 

• Imprenditori operanti in differenti settori: industria, agricoltura, turismo e altri 

servizi (9 soggetti intervistati); 
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• Istituti di Credito (2 soggetti intervistati); 

• Rappresentanti di organizzazioni cattoliche (1 soggetto intervistati); 

• Autonomie funzionali (5 soggetti intervistati); 

• Soggetti del privato sociale e Terzo Settore (4 soggetti intervistati); 

• Altre tipologie (2 soggetti intervistati). 

 
 
3. Quadro statistico della provincia di Brindisi 
1Il territorio della provincia di Brindisi ha un’estensione di 183.891 ha pari al 9,4% 

dell’intera superficie regionale. I Comuni di maggiori dimensioni sono - escluso il 

Capoluogo (32.848 ha) - quelli di Ostuni (22.368 ha) e di Francavilla Fontana (17.530 

ha).  

Dal punto di vista demografico la provincia di Brindisi, con un totale di 411.051 

abitanti, rappresenta circa il 10% di quella pugliese ed è così suddivisa: 198.230 

maschi e 212.821 femmine. Il Capoluogo, nel quale risiedono 93.013 abitanti, si 

conferma il Comune più popoloso, seguito da Fasano (40.310) e Francavilla Fontana 

(36.686); il Comune con il minor numero di abitanti è quello di Torchiarolo (5.283 

abitanti), mentre Carovigno presenta la minore densità demografica (146.2 ab/kmq) 

con valori nettamente inferiori alla media provinciale (223 ab/kmq) e regionale (211 

ab/kmq). Nel 2000 il saldo complessivo della popolazione ha assunto una 

connotazione negativa a causa dei movimenti migratori verso l’esterno (15,9 su 1.000 

abitanti, dato coincidente con la media pugliese) che hanno superato le immigrazioni 

(13,1). Un segmento significativo di residenti è rappresentato da cittadini stranieri 

(l’8,4% pari a 3.463 unità) tra i quali spiccano i cittadini provenienti dall’Albania 

(2.000), dal Marocco (387), dagli Stati Uniti (142) e dalla Germania (135). 

Analizzando le cifre relative alla situazione occupazionale, si rileva un tasso di attività2 

migliore solo a quello di Lecce: esso è, infatti, pari al 43,1% mentre la media regionale 

si attesta al 43,6%. Un dato in controtendenza è quello relativo al tasso di attività 

femminile che con il 29,8% è il più elevato della Puglia (media regionale 27,3%). 

Questa parziale compensazione conduce ad un tasso di disoccupazione che si attesta 

attorno al 15,2%: solo Bari presenta una situazione migliore col 14,7% mentre la 

media pugliese è pari al 17,1%.   E’ proprio ai 22.067 brindisini in cerca di lavoro che 

la Missione di Sviluppo si rivolge con particolare attenzione proponendo l’alternativa 

dell’autoimprenditorialità. Occorre evidenziare che la provincia manifesta già 

                                                           
1 Fonte: “La Puglia in cifre 2001” : Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali (IPRES). 
2 Rapporto percentuale tra gli appartenenti alle forze lavoro (persone di almeno 15 anni occupate o 

in cerca di occupazione) e la popolazione di 15 anni e oltre. 
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un’elevata propensione al lavoro autonomo, infatti, l’incidenza dell’occupazione di tipo 

dipendente su quella totale è pari al 68,8%; dato inferiore solo a quello relativo alla 

provincia di Lecce dove i dipendenti non superano il 68,1%, mentre la media pugliese 

è pari al 70,9%. E’ soprattutto l’agricoltura a registrare la maggiore percentuale di 

dipendenti (82,0%) mentre il commercio assume valori diametralmente opposti (solo 

il 29,9% è dipendente).  

Trasferendo il focus sulle tematiche economiche, si rileva che Brindisi concorre alla 

creazione del Valore Aggiunto (V.A.) pugliese (calcolato per l’anno 1999 al costo dei 

fattori) nella misura dell’8,8%. Il V.A. pro capite si attesta di poco al di sotto della 

media pugliese (19.335 migliaia di lire correnti contro le 22.135 della media 

regionale). L’agricoltura concorre solo per il 7,9% alla determinazione del V.A. 

provinciale (nonostante gli occupati in agricoltura siano più del 16% della forza lavoro) 

mentre, con il 69,2%, risultano preponderanti i servizi (pubblica amministrazione e 

commercio inclusi) ed il restante 22,9% proviene dall’industria. Le unità locali 

produttive presenti nella provincia di Brindisi sono 37.349 (il 10,4% delle unità 

regionali) che conducono ad una densità territoriale (u.l./kmq) pari a 20,3 e ad una 

densità produttiva locale (u.l/abitanti) di 90,9 unità. Entrambi gli indici di densità 

risultano superiori alla media pugliese che si attesta rispettivamente attorno alle 18,5 

e 87,6 unità; in particolare la densità produttiva locale è inferiore solo a quella 

registrata nella provincia di Foggia (101,8). La ricchezza prodotta è gestita soprattutto 

dai 107 sportelli bancari diffusi sull’intero territorio provinciale: al 31.12.2000 i 

depositi ammontavano a 1.964.544.717 € mentre gli impieghi erano pari a 

1.146.722.306 €. L’incidenza degli impieghi sui depositi è quindi pari al 58,4%, valore 

nettamente inferiore a quello registrato a livello regionale che mediamente raggiunge 

quota 91,4%. Solo nel capoluogo il volume degli impieghi supera quello dei depositi 

(rapporto pari a 107,4%) mentre nel comune di Ostuni il rapporto si attesta attorno al 

70% (69,4 per la precisione). 

L’analisi dell’interscambio commerciale con l’estero è utile per definire un quadro 

generale delle caratteristiche produttive: Brindisi importa soprattutto prodotti 

petroliferi e minerali (rispettivamente il 35,4% e il 18,9% delle importazioni) mentre 

esporta in primo luogo prodotti chimici (38,55% dell’export), seguiti da macchine e 

apparecchi meccanici (19,8%) e da prodotti alimentari (19,1%). Il turismo viene 

rappresentato – secondo un parametro quantitativo – dalla capacità ricettiva della 

provincia: 63 sono gli esercizi turistici che generano 6.256 posti letto; a questi si 

aggiungono gli 11.915 sviluppati dalle strutture complementari ovvero: 33 aziende 

agrituristiche, 9 complessi ricettivi all’aria aperta (campeggi e villaggi), 322 dimore 

turistiche (5 affittacamere più 317 case e appartamenti) ed 1 ostello.  Nel corso del 
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2000, le strutture considerate hanno ospitato 212.556 “arrivi” – di cui l’81,4% italiani 

– con una permanenza media di 5,2 giorni (leggermente superiore alla media pugliese 

che è di 4,7 giorni).  

Da ultimo, si considera il problema della legalità: si evidenzia un totale di 18.217 

delitti denunciati dei quali 9.487 riguardano furti semplici e aggravati quali borseggio, 

scippo e furto in appartamento e di autoveicoli, a testimonianza della forte diffusione 

della microcriminalità nella Provincia; segue il contrabbando con 1.445 denunce. 

Analizzando l’indice di delittuosità (n° delitti denunciati ogni 100.000 abitanti) si 

scopre che Brindisi presenta, in Puglia, il dato più preoccupante: 4.426,3 rispetto ad 

una media regionale di 3.430,4. La situazione migliora se si esamina l’indice di 

delittuosità minorile (rapporto percentuale tra il numero di minori denunciati e quello 

delle persone denunciate in totale): esso - pari al 2% - si rivela il più basso tra le 

province pugliesi presentandosi nettamente inferiore alla media regionale del 2,8%. 

 

4. Contenuto della ricerca ovvero la Comunità che si racconta 

Il quadro delineato nelle righe precedenti riassume il dato statistico nella sua 

sinteticità numerica, ma non consente di rilevare come quelle cifre e quegli indicatori 

intervengono nei processi di cambiamento che coinvolgono la provincia di Brindisi. 

Quei dati, pur risultando simili in altri contesti territoriali, potrebbero generare, da 

parte dei soggetti locali, risposte di volta in volta diverse. La ricerca-azione, quindi, ha 

voluto indagare su come il dato statistico, nella sua freddezza, si trasformi in “vissuto” 

per i cittadini, gli amministratori locali, gli imprenditori, ecc. Per fare ciò non è 

possibile esimersi dall’analisi delle cause che hanno generato i dati analizzati in 

precedenza per comprendere, ad esempio: 

• perché le donne brindisine hanno una maggiore “occupabilità” delle altre donne 

pugliesi? 

• quali aspirazioni hanno i circa 22.000 soggetti in cerca di occupazione? 

• perché l’agricoltura concorre solo per l’8% alla formazione del valore aggiunto 

provinciale? 

• quale destinazione hanno i depositi bancari non impiegati? 

• gli oltre 18.000 posti letto sono sufficienti ad ospitare gli arrivi? e, ancora, per 

fare di Brindisi un polo turistico occorrono ulteriori posti letto o altro? 

 

Anche a queste domande ha voluto rispondere la presente ricerca–azione al fine di 

confrontare, approfondire e verificare le informazioni desunte dall’analisi statistica. La 

traccia d’intervista ha focalizzato l’obiettivo dell’inchiesta su quattro macro-tematiche. 
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1) Si è innanzitutto tentato di capire quale fosse l’articolazione territoriale della 

provincia; si sono individuate, cioè, aree (o micro aree) omogenee nelle quali 

suddividere la provincia di Brindisi facendo riferimento a criteri o fattori comuni quali 

contiguità territoriale, cultura produttiva, elementi ascrittivi, ecc. Questa analisi ha 

rappresentato anche l’occasione per svolgere una prima indagine sulle attività 

progettuali in atto (interventi in corso, partnership, risorse attivate e obiettivi attesi) 

che costituiscono un importante punto di partenza al fine di ideare interventi mirati a 

favorire l’integrazione tra le singole aree.  

2) Il secondo ambito di indagine è dato dalla struttura economica. Si è cercato di 

individuare, procedendo tramite un’analisi per filiera, le attività economiche prevalenti, 

i settori trainanti e quelli in crisi, le caratteristiche delle imprese che vi operano. Sono 

stati analizzati: il rapporto con i mercati di approvvigionamento e di conferimento, il 

grado di innovazione tecnologica e la capacità di cooperazione in ambito produttivo, 

commerciale e tecnologico.   

Ci si è poi soffermati sulla figura dell’imprenditore brindisino, al fine di tracciarne un 

profilo che ne comprendesse gli aspetti manageriali, culturali e sociali, e mettesse in 

luce le capacità di sviluppare relazioni con soggetti interni ed esterni al territorio. 

L’analisi del tessuto imprenditoriale è stata ulteriormente approfondita tramite 

l’individuazione dei fattori di forza e di debolezza delle imprese locali, in termini di 

disponibilità di manodopera qualificata e tecnologie innovative, di capacità di attivare 

rapporti di subfornitura e di raggiungere obiettivi di carattere gestionale (certificazione 

di qualità, creazione di marchi propri, ecc.) 

3) Un’ulteriore macroarea di indagine ha riguardato la società locale e le politiche 

giovanili. L’analisi si è focalizzata sulle tematiche della marginalità sociale, con 

particolare attenzione alle problematiche della criminalità e del disagio sociale. Sono 

stati messi in evidenza i fattori che sono alla base delle diverse forme di esclusione e 

di devianza (vuoto di rappresentanza, inoccupazione, selettività dell’offerta di servizi 

sociali, …); parallelamente si è cercato di individuare le strategie che i diversi attori 

sociali, in primis i soggetti del Terzo Settore, intraprendono per cercare di prevenire 

e/o offrire soluzioni alle diverse problematiche e per contribuire alla tenuta sociale del 

territorio. E’ stato infine esaminato il ruolo e il peso che rivestono le politiche 

dell’Amministrazione locale nei confronti del mondo giovanile, soffermandosi 

principalmente sui temi della cultura, della formazione, del tempo libero e 

dell’occupazione. 

4) Infine, ripercorrendo quanto rilevato nei tre ambiti precedenti, si sono evidenziati i 

processi di cambiamento in atto nel territorio provinciale. Si è partiti dal tentativo di 

individuare i gruppi e i soggetti che incidono sulle dinamiche territoriali (elités) per 
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cercare di comprendere gli effetti delle azioni di cui sono artefici e l’impatto che queste 

generano sulla comunità. In che termini il cambiamento si traduce in sviluppo? Quali 

sono le risorse da valorizzare e le alleanze da attivare? Quali cambiamenti 

rappresentano delle opportunità per il territorio? Quali le modalità per coglierle?  La 

conclusione del rapporto traccia le linee strategiche per una politica di sviluppo per la 

Provincia di Brindisi. 

L’obiettivo della ricerca, in altre parole, è quello di passare dall’esposizione dei dati 

all’interpretazione delle informazioni, per offrire indicazioni utili di “policy making”. Il 

presente rapporto è costruito sull’analisi delle informazioni raccolte e sulle relazioni 

che le hanno generate ed a sua volta rappresenta una parte fondamentale del 

Progetto Missioni di Sviluppo. Sarà cura degli attori locali consolidare il patrimonio 

relazionale, diffondere le informazioni, costruire il consenso attorno ai processi di 

cambiamento – con particolare riferimento a ciò che accade nel mondo del lavoro – 

realizzare un’esperienza che sia di riferimento per la “Comunità Brindisina”. 

Infine, un’avvertenza per il lettore. La ricerca azione è uno spazio aperto alla “viva 

voce” degli attori locali. Non deve stupire, pertanto, se il presente rapporto si 

caratterizza per brani di discorso diretto in cui si riportano espressioni, opinioni, 

racconti forniti dai singoli soggetti intervistati. 
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IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI 

 

1. Premessa 

Uno dei primi obiettivi della ricerca-azione è stato quello di capire se la provincia di 

Brindisi può essere suddivisa in aree tra loro omogenee, allo scopo di rendere più 

agevole la lettura del territorio e l’interpretazione della sua storia e della sua 

evoluzione. Operare tale suddivisione non è stato semplice. Le difficoltà principali sono 

state due: l’eccessiva omologazione delle aree e, all’opposto, la loro suddivisione 

esasperata. In entrambi i casi il rischio maggiore sarebbe stato la mancata 

identificazione  di una o più chiavi di lettura delle molteplici criticità e potenzialità che 

il territorio esprime. Per superare tutto ciò, si è cercato innanzitutto di rappresentare, 

nel modo più completo possibile, le opinioni degli intervistati. Successivamente, sono 

stati evidenziati, tramite un’analisi comparata delle diverse interviste, quegli aspetti 

che, pur essendo considerati dai singoli testimoni come secondari e non in grado di 

creare particolari cluster, sono risultati particolarmente significativi. 

 
2. La vocazione imprenditoriale: Provincia definita, capoluogo incerto 

Da una prima lettura delle interviste ai testimoni privilegiati, la suddivisione più 

evidente risulta essere quella associata alle vocazioni produttive delle diverse aree. In 

tal senso la provincia di Brindisi rivela tre diverse “anime”: turistica al Nord lungo la 

direttrice barese (dove Ceglie Messapica sta sviluppando una specifica vocazione al 

turismo eno-gastronomico di qualità), manifatturiera al Centro, in corrispondenza con 

il confine con la provincia tarantina (con la specializzazione tessile nella zona di 

Francavilla Fontana) e agricola nella zona confinante con Lecce.  

Diversa e del tutto particolare è la situazione della città di Brindisi, che si muove tra 

una potenzialità turistica ancora quasi del tutto inespressa e la sua attuale 

configurazione di città industriale, legata ai grossi insediamenti realizzati nel corso del 

secolo appena trascorso. Nei settori tradizionali, il polo chimico appare in crisi ed è 

fortemente osteggiato dall’opinione pubblica a causa del mancato conseguimento dei 

risultati occupazionali previsti e dell’impatto negativo sull’ambiente; il polo energetico 

sta lentamente cambiando grazie a nuovi investimenti, anche se rimane sempre al 

centro di polemiche e perplessità relative alle ricadute occupazionali sul territorio; il 

polo aeronautico è in fase di rilancio, grazie alla nascita di un tessuto di imprese locali 

che hanno anticipato l’arrivo di grandi gruppi industriali.  

Ma al di là di quanto accade ora, il tema del turismo risulta essere il principale 

argomento di discussione. In sostanza, al contrario delle altre zone della provincia che 
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hanno caratteristiche più o meno definite, il capoluogo è ancora alla ricerca di una sua 

identità. 

Questa incertezza di fondo influisce sulle scelte di politica economica, evidenziando 

spesso contrapposizioni e conflittualità tra Enti e soggetti che sono impegnati per lo 

sviluppo del territorio. Uno dei principali motivi di scontro riguarda la destinazione che 

si vuole assegnare al porto del capoluogo: commerciale o turistico? Attualmente il 

traffico commerciale soffre della concorrenza dei vicini porti di Taranto e Bari (che 

hanno creato una partnership per mezzo delle rispettive Autorità Portuali), il traffico 

turistico è esclusivamente di transito.  

L’impulso che il Comune di Brindisi cerca di dare al turismo passa anche attraverso la 

riqualificazione dell’area portuale, che un politico locale, descrive così: 

“Il lungomare sarà totalmente rifatto come i corsi cittadini, infatti Comune ed Autorità 

Portuale hanno stanziato investimenti pari a 5 miliardi di lire, … Poi si sta finalmente 

realizzando il porticciolo turistico, accanto alla vecchia diga, che servirà per fare 

approdare a Brindisi turisti che intendono fermarsi, ciò in una sinergia con Lecce che è 

a soli 35 km e può essere utile a Brindisi, perché il traffico crocieristico potrebbe 

investire tutto il comprensorio del Barocco leccese, della collina brindisina, della Valle 

d’Itria e la costa brindisina”. 

Un altro progetto riguarda la creazione di un terminal passeggeri con locali attrezzati, 

collegato con la città per mezzo della “Circolare del mare e del porto”, una motobarca 

da 40 posti in grado di consentire ai passeggeri di approdare in diversi punti della 

città. 

L’incertezza sul futuro strategico di Brindisi è vista anche, in termini positivi, come 

tentativo di conciliazione fra diverse vocazioni. In tal senso si opera anche sui singoli 

interventi di ristrutturazione e sulle strategie di sviluppo. Per l’attrazione di nuove 

iniziative imprenditoriali, si stanno creando le premesse per l’espansione della zona 

industriale attraverso la creazione del “Distripark”, un progetto che prevede la 

ristrutturazione del sistema di trasporti, a partire dalle infrastrutture ferroviarie: 

“…potrebbe essere un fattore attrattivo per le imprese che avrebbero davanti al 

proprio cancello la ferrovia con la possibilità di portare sul treno o sulla nave la propria 

merce in 5-10 minuti …e nel porto c’è un piazzale di circa 300.000 metri quadri che è 

attrattivo per chi vuole esercitare attività di trasporto, commercio, eccetera. Il porto, 

le infrastrutture, la logistica, la città, cominciano ad avere dei fili che li legano, oggi 

ancora debolmente, però…”. 

Nella stessa direzione della riqualificazione dell’area portuale, si muovono gli interventi 

di recupero del patrimonio immobiliare di pregio storico-artistico. Tuttavia, anche tali 

interventi sono oggetto di polemiche e contrasti tra i numerosi operatori del settore i 
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quali, pur riconoscendo la capacità degli enti locali di reperire i finanziamenti necessari 

allo scopo, denunciano la mancanza di chiara programmazione circa la destinazione e 

l’utilizzo di quei beni. La carenza di un piano turistico definito, rende, per certi versi, 

fine a se stesso il recupero dei beni culturali della città.  

Prima di passare a descrivere le situazione della provincia brindisina, pare opportuno 

concludere la parte relativa al capoluogo e alla sua aspirazione turistica, riportando il 

commento di uno dei più importanti operatori del settore, che nella sua crudezza ha 

comunque sintetizzato l’attuale carenza di immagine del capoluogo: “…ho avuto (come 

cliente n.d.r.) una persona del Nord che mi ha chiesto: “Di dove sei?”. Ho risposto: “Di 

Brindisi”. E questi ha replicato: “Vicino ad Ostuni!”. Questa è la realtà”. 

Come già più volte anticipato, la situazione appare diversa per il resto della provincia, 

in cui le vocazioni imprenditoriali appaiono consolidate. In particolare nel settore del 

turismo, il territorio del nord brindisino sta beneficiando del trend positivo che 

interessa l’intera regione e registra un incremento nei flussi turistici ed un interesse 

crescente da parte dei tour operator. Alcuni imprenditori stanno cercando di 

valorizzare il patrimonio naturalistico e paesaggistico del territorio per favorire la 

destagionalizzazione degli arrivi; in particolare, si sta tentando sia la via del recupero 

di immobili già esistenti (masserie e trulli), sia la costruzione ex novo di strutture 

ricettive da destinare ad un turismo di elite (ad es. campi da golf). Anche i Comuni che 

tradizionalmente non hanno una vocazione turistica (ad es. Mesagne, Francavilla 

Fontana) cominciano ad investire in questo settore tramite l’attivazione di una serie di 

partnership con soggetti locali e stranieri finalizzate ad incentivare la creazione di 

strutture ricettive. 

La situazione della parte centrale della provincia, legata al settore del tessile – 

manifatturiero, appare controversa: da un lato non si può fare a meno di notare come 

l’area abbia conosciuto un effettivo sviluppo economico che, seppure fortemente 

legato ai rapporti di sub-fornitura con aziende del nord del Paese, ha comunque creato 

un radicato tessuto imprenditoriale; dall’altro il settore rischia di non riuscire a fare 

quel salto di qualità che costituisce condizione fondamentale per la sua intera 

sopravvivenza. In particolare, si ritiene fortemente negativa, la scarsa disponibilità 

degli imprenditori alla creazione di partnership e strutture associative; essi sono 

costantemente impegnati nella difesa di posizioni già conquistate ed esageratamente 

diffidenti nei confronti uno strumento come il consorzio che si rivelerebbe 

estremamente efficace ai fini dello sviluppo delle singole aziende, in quanto 

consentirebbe a queste realtà di affrancarsi dalle logiche del façonismo e di presentarsi 

sul mercato in maniera autonoma. A detta di un testimone intervistato, proveniente 

dal mondo del credito: “il façonismo è una realtà preponderante, caratterizza una 
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notevole mole di laboratori, soprattutto in aree, come quella di Francavilla Fontana, 

dove esiste una forte tradizione nel campo della produzione di camicie, e si registra la 

presenza di aziende che lavorano per i grandi marchi del Nord. Questo meccanismo, 

che per alcune realtà (concedente) rappresenta un’efficiente, quanto raffinata, forma 

di organizzazione aziendale, diviene un sistema tutt’altro che virtuoso per il 

concessionario (façonista) non comportando adeguati margini di guadagno”. Il 

fenomeno della subfornitura, nel settore tessile-abbigliamento, è originato 

dall’incapacità delle imprese locali di proporsi sul mercato con un proprio marchio. “La 

situazione che sta emergendo, in questi ultimi anni, dal punto di vista produttivo, è 

negativa: qui, non si sono sviluppati dei marchi…Tuttavia, in questi ultimi tempi, anche 

il façon è in crisi, subendo la concorrenza dei paesi dell’est (primo fra tutti l’Albania) 

ben più competitivi”. 
In conclusione di questo paragrafo ci pare opportuno riportare alcune considerazioni 

che sono emerse riguardo al concetto di vocazione territoriale e alle sue conseguenze. 

In primo luogo è convinzione diffusa che lo sviluppo in chiave imprenditoriale delle 

vocazioni territoriali non può prescindere da un confronto, di respiro quanto più ampio 

possibile, con i fenomeni economici esterni all’area. Un esponente politico di spicco ha 

rilevato che: “…bisogna ripensare un attimo al concetto di vocazione, nel senso che in 

un’economia con rapporti standardizzati la vocazione è un fatto determinante. Un 

territorio che ha un terreno fertile, il sole, il clima e l’acqua è un territorio a vocazione 

agricola, se ha il mare ha vocazione turistica. Oggi tutte le vocazioni rischiano di 

essere accentuate o mortificate nelle loro funzioni nei rapporti economici, nei processi 

di internazionalizzazione che vi sono, nelle integrazioni con altri settori o territori o 

economie…”. 

In sostanza, non sempre le vocazioni territoriali riescono a trasformarsi in sviluppo 

imprenditoriale stabile e duraturo. Emblematico è il caso dell’agricoltura, 

potenzialmente favorita dalle condizioni agroclimatiche per il conseguimento di 

produzioni di qualità, ma penalizzata dalla scarsa disponibilità di risorse idriche, dalla 

presenza di una struttura aziendale polverizzata, da un basso livello di integrazione 

agro-industriale e da una struttura commerciale inadeguata e limitata da carenze 

infrastrutturali nel settore dei trasporti. A ciò si è aggiunto un progressivo 

spopolamento delle zone rurali marginali e la concentrazione delle produzioni agricole 

intensive nelle aree più fertili della pianura; fenomeni che, per motivi diversi, non 

hanno certo favorito lo sviluppo qualitativo del settore. Infine, rimanendo sempre nel 

settore rurale, le vocazioni appaiono valorizzate, almeno in prima battuta, da soggetti 

esterni all’area: basti pensare al recupero di antiche masserie nel territorio di Ostuni, 

che ha avuto “testimoni” di prestigio come l’editore Mondadori. A tal proposito è 
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interessante il commento di un esponente del GAL Alto Salento: “…la campagna è 

popolata da gente che vive in masserie – che gode di un certo prestigio nel settore 

dell’editoria, della politica, dell’industria, dello spettacolo – per cui il territorio già da 

anni è all’attenzione di personalità provenienti dall’esterno. E’ sorta negli ultimi anni 

una politica del recupero, del restauro, del riappropriarsi dell’identità culturale del 

posto che ha rappresentato un modello di riferimento anche per la popolazione locale, 

direi un modello esterno catapultato all’interno del territorio”. Ed è proprio sul 

recupero delle identità e delle tradizioni che si concentra il prossimo paragrafo. 

 
3. Il rapporto con le tradizioni: riscoperta di un’identità comune o oggetto di 

contesa 

Come già anticipato in precedenza, in questo e nel successivo paragrafo si cercherà di 

sistematizzare quegli elementi che, pur non individuati in modo puntuale dai singoli 

testimoni, sono stati più volte citati e descritti ed hanno contribuito a delineare le 

dinamiche territoriali della provincia di Brindisi. Uno di questi elementi è il rapporto 

con le tradizioni locali. A questo proposito, dalla ricerca emergono sostanziali 

differenze tra la provincia e il Capoluogo, dove i grandi insediamenti industriali hanno 

mutato in modo significativo i rapporti interpersonali e hanno contribuito alla 

scomparsa delle piccole attività artigianali e di pesca (“trasformando i brindisini in 

operai”). Nel resto del territorio, per converso, si ricomincia a valorizzare le tradizioni 

locali anche a fini turistici mediante il recupero di vecchie masserie, l’organizzazione di 

itinerari di riscoperta del patrimonio eno-gastronomico e la riproposizione di stili di vita 

dell’antica cultura contadina.  

Un elemento forte e comune caratterizza l’intera provincia e costituisce uno dei tratti 

distintivi del territorio e dei suoi abitanti: il carattere di area transfrontaliera, porta di 

accesso all’Oriente, che nel corso dei secoli ha avuto i suoi momenti di splendore e di 

crisi e che per il futuro può diventare una ragione di sviluppo. Infatti, se è vero che, 

come dice un dirigente dell’Autorità Portuale: “ … l’Adriatico ha sempre sofferto di un 

complesso di inferiorità perché è un lago tra l’Italia ed i paesi dell’Est Europa, sino alla 

caduta del Muro di Berlino dall’altra parte c’erano i paesi dell’altro blocco mentre il 

commercio si svolgeva prevalentemente con i paesi dell’Occidente, era perciò più 

comodo imbarcare dalla costa tirrenica”, il crollo del Muro di Berlino e l’apertura verso 

l’Est europeo rappresentano sicuramente una possibilità di sviluppo del territorio, 

proprio in considerazione del posizionamento geografico. Non a caso Brindisi, per la 

sua vicinanza ai paesi balcanici, era stata scelta come terminale del Corridoio 8 ed era 

stata inserita in un progetto comunitario per la creazione di una linea di collegamento 

tra la Grecia e la Germania. Anche questa, a detta di alcuni, rischia di trasformarsi 
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nell’ennesima occasione sfumata, per colpa di un non perfetto coordinamento tra i 

soggetti coinvolti: “ … si è fatto un progetto per il collegamento tra la Grecia e la 

Germania con una linea da Lubecca a Patrasso, che passava per Brindisi. Fino a 

quando le cose sono rimaste nell’ambito strettamente organizzativo-imprenditoriale 

tutto è andato liscio e spedito, quando sono entrati in campo gli Enti locali … allora si è 

bloccato tutto. Il progetto non è mai partito, adesso questo tipo di collegamento è allo 

studio per il porto di Napoli, sempre con la città di Lubecca”. Ciò che attualmente 

emerge in modo significativo, anche per la rilevanza data al fenomeno dai media, è 

che la costa brindisina è stata protagonista, come le coste del leccese, di sbarchi di 

clandestini e di traffici di contrabbando, trasformandosi nell’immaginario collettivo da 

porta verso l’Oriente in un crocevia di traffici illeciti e niente più. Al fine di non 

fossilizzare questa immagine è necessario lo sforzo congiunto e coordinato di tutti i 

soggetti che nel territorio operano e vivono. 

Ed è proprio nel complicato articolarsi delle interrelazioni e partnership tra territori e 

soggetti diversi che vanno individuate, interpretate e valorizzate le altre propensioni 

della provincia di Brindisi. Essa ha storicamente risentito di una forte attrazione verso 

la vicina Lecce, rilevando come un tempo le due città facessero parte di un’unica 

provincia. Ancora adesso, i rapporti tra le due province sono intensi: la cinta di 

Comuni a ridosso del territorio leccese ha sempre considerato Lecce come un punto di 

riferimento sia per la vita culturale, sia per il soddisfacimento delle esigenze 

quotidiane. Si guarda con interesse al territorio leccese ed alle sue “novità”, citando 

un’iniziativa realizzata nel Salento (leccese) come un lodevole esempio di servizio al 

turista: “…a Lecce è attiva dall’anno scorso l’iniziativa “Salento in bus” che consente di 

raggiungere gratuitamente le località turistiche”.  

In negativo, la comunanza si riscontra nella scarsa valorizzazione della produzione 

agricola, in particolare vitivinicola, locale: non è un caso che la zona a cavallo delle 

due province, un tempo fortemente (e felicemente) vocata alla produzione di vino, 

abbia subito un progressivo declino imprenditoriale. L’interesse dimostrato da 

un’industria vinicola del Nord per l’avvio di investimenti in loco ripropone 

l’interrogativo circa l’opportunità di una valorizzazione di potenzialità endogene 

promossa dall’esterno senza che ciò si possa trasformare in una sorta di “sudditanza” 

verso il Nord. 

Tutti gli intervistati hanno evidenziato come la zona turistica appare più vivace e 

pronta a cogliere le diverse opportunità, soprattutto in virtù di un positivo 

funzionamento delle sinergie tra mondo imprenditoriale ed autonomie funzionali. Allo 

stesso modo è opinione condivisa che una progettualità diffusa non può fare a meno di 

strutturare un percorso di costruzione della partnership pubblico-privato, anche alla 
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luce degli ingenti investimenti necessari, così come spiega un esponente politico: 

“Oggi gli investimenti sul territorio nel campo dell’economia sono così pesanti che 

un’amministrazione pubblica non ce la farebbe mai a sostenerli da sola, allora noi - 

oltre a programmare le nostre attività - ripetutamente cerchiamo la collaborazione di 

privati. Se l’utile del privato si traduce anche in un utile per il territorio, fosse anche 

solo di carattere occupazionale, avremmo ottenuto un grande risultato! Nel senso che 

dare lavoro a centinaia di cittadini significa aver aumentato il reddito di questa città e 

quindi la capacità di spesa, e ne beneficerebbero le attività commerciali … e, più in 

generale, tutte le attività economiche”. 

Di segno opposto appaiono due diverse modalità di comportamento. La prima, che 

potremmo definire della “delega infruttuosa” si manifesta in un vero e proprio 

abbandono delle responsabilità: “vedete voi e fateci sapere” sono le risposte di fronte 

alle quali si arenano diverse proposte progettuali. La seconda, che si può definire 

dell’”attesa litigiosa”, si concretizza in un’iniziale manifestazione di interesse cui non 

segue alcuna azione concreta, se non quella della guerra delle attribuzioni delle 

competenze. Entrambi i comportamenti, che caratterizzano sia soggetti pubblici (la 

maggior parte delle volte) sia privati, provocano una vera paralisi delle attività e, in 

molti casi, l’incapacità di sfruttare eventuali opportunità di sviluppo. Questa 

propensione all’immobilismo e la mancanza di visione prospettica si sposano, 

purtroppo, con la tendenza, già accennata in precedenza, di molti imprenditori locali a 

non fare sistema: “…lo stare insieme è qui sospettosamente visto come una perdita di 

“potere personale”, una rinuncia alle posizioni già acquisite che non giova. 

L’esperienza consortile, ad esempio, viene spesso percepita come un tentativo di 

danneggiarsi l’un l’altro”. Nel prossimo paragrafo cercheremo proprio di approfondire 

l’analisi sui comportamenti degli imprenditori brindisini. 

 
4. Conclusioni 

In conclusione è necessario riportare a sistema le informazioni sopra esposte in modo 

da rispondere alla domanda iniziale: in che modo è possibile suddividere il territorio 

brindisino in aree omogenee? 

La prima risposta è data dall’identificazione delle vocazioni imprenditoriali del 

territorio; questo genere di analisi consente di operare una stretta connessione tra 

micro-aree geografiche e imprese operanti nella provincia, identificando un’area nord 

a prevalente vocazione turistica, un centro caratterizzato da una forte presenza di 

imprese manifatturiere ed un sud prevalentemente agricolo. La quarta “aera 

omogenea” è quella del capoluogo, nel quale a fronte di una tradizione di città 

industriale si sta innestando uno sviluppo di natura turistica. 
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Tuttavia questa prima segmentazione non prende in considerazione una notevole mole  

informazioni presenti nelle interviste. Si è quindi deciso di non limitare il lavoro di 

suddivisione del territorio in aree omogenee all’utilizzo dei soli parametri economici e 

geografici, affiancando a questi chiavi di lettura più complesse, quali: 

• Il rapporto con le tradizioni e la costruzione di relazioni durature in grado di 

creare identità sociale, culturale ed, eventualmente, di luogo; 

• Un’analisi prospettica della figura dell’imprenditore brindisino in grado di 

mettere in luce il ruolo da questo giocato nelle dinamiche di sviluppo. 

Per quanto concerne il primo punto, è stato individuato un elemento che unifica 

l’intero territorio provinciale: la necessità di riappropriarsi dell’identità di regione 

trasfrontaliera (così come lo è stata nel passato, quando Brindisi faceva parte della 

ormai mitica linea ferroviaria della “Valigia delle Indie”), intesa nella sua accezione 

positiva di porta verso l’oriente e non solo come luogo di sbarchi di clandestini. Per 

raggiungere tale obiettivo è necessario procedere alla costruzione di rapporti fra tutti i 

soggetti del territorio con l’obiettivo di veicolare un’immagine univoca dell’area e di 

incrementare la forza negoziale e competitiva nei confronti di altre aree territoriali. Ma 

il tentativo di fare sistema costituisce la chiave di volta anche per un tema affrontato 

nella sezione seguente, quello del contrasto forte fra imprenditori che potremmo 

classificare “vecchio stile”, legati in modo ancora troppo serrato al mondo dell’indotto 

e della subfornitura, e imprenditori “pionieri”, volti alla ricerca della propria totale 

indipendenza.  

Lo sforzo interpretativo che nei paragrafi precedenti si è cercato di illustrare ha fornito, 

in conclusione, un quadro della provincia di Brindisi che si caratterizza per un 

contrasto forte fra un’impostazione di fondo improntata alla conservazione dello status 

quo che pervade a diversi livelli (geografico, storico, sociale) l’intero territorio e non 

poche punte di innovazione che cercano di ribaltare, consapevolmente o meno, la 

situazione attuale proponendo un modello di sviluppo economico autonomo del 

territorio brindisino. 
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LE DINAMICHE ECONOMICHE 

 

1. Premessa 

Nel presente capitolo verranno descritte le dinamiche economiche che caratterizzano 

la provincia di Brindisi. Non si ha la pretesa di fornire un quadro esaustivo della 

complessa realtà del territorio, ma si cercherà di mettere l’accento su quegli aspetti 

che i testimoni intervistati hanno ritenuto di maggiore importanza. A tale scopo i 

paragrafi saranno strutturati in modo da combinare quanto emerso durante la ricerca 

sul campo con le analisi dei dati attualmente a disposizione.  

 

2. Agricoltura: passato e futuro 

“L’agricoltura si presenta con un quadro economico in contrazione, pur in presenza di 

una produzione vinicola di qualità sempre più elevata ormai in grado di competere con 

i migliori prodotti nazionali ed esteri”. Questa è l’opinione di un noto amministratore 

brindisino e dai dati risulta, in effetti, che Brindisi è territorio a marcata vocazione 

vinicola. Sono circa 25.000 gli ettari della provincia destinati alla produzione di uva da 

vino e da tavola, come si rileva dai dati dell’ultimo Censimento Generale 

dell’Agricoltura, elaborati dal Settore Studi e Statistica della Provincia. Gli ettari 

coltivati ad uva da vino sono 22.339,22 (quasi il 90 %) e, di questi, 928,68 ettari 

producono vini DOC e DOCG (a denominazione di origine controllata e di origine 

controllata e garantita). Tali vini, più pregiati, derivano soprattutto dai vitigni Verdeca 

(269,12 ettari), Negro amaro (210), Bianco d’Alessano (173,78), Malvasia nera di 

Brindisi (67), Chardonnay (40,75), Montepulciano (22,27), Ottavianello (14,82), 

Lambrusco grasparossa (14,31), Impigno (14,14), Malvasia nera di Lecce (12,50) oltre 

ad altri coltivati su superfici minori. 

Gli ettari destinati alla coltivazione di viti per altri vini (non DOC o DOCG) sono ben 

21.410,54; e i vitigni - in ordine decrescente d’importanza - sono Negro amaro 

(14.317,77 ettari). Malvasia nera di Brindisi (2.295,20), Primitivo (788,18), 

Ottavianello (728,08), Verdeca (404,08), Malvasia bianca (362,92), Sangiovese 

(301,80), Impigno (280,22), Bianco d’Alessano (225,45), Francavilla (189,64) e 

moltissimi altri, tra i quali Abbuoto, Barbera bianca, Chardonnay, Garganega, 

Lambrusco, Malvasia, Montepulciano, Mostosa, Sauvignon, Trebbiano d’Abruzzo e 

toscano. 

La superficie utilizzata per la coltivazione di viti per uva da tavola è di 2.597,62 ettari, 

il vitigno preferito è Regina dei Vigneti (ben 1.980,43 ettari); seguito da Italia 
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(211,76), Regina (178,85), Cardinal (51,27), Moscato d’Amburgo (44,66), Perlona 

(44), Zibibbo (18,35) e altri ancora.  

La provincia ha una vocazione vitivinicola particolarmente accentuata: più di un sesto 

della superficie regionale coltivata a viti si trova in provincia di Brindisi, che 

rappresenta in termini di superficie totale appena un decimo della Puglia. E’ evidente 

soprattutto la vocazione per l’uva da vino, che ha tradizioni millenarie; l’uva da tavola 

vede - invece - la netta predominanza, per superficie coltivata, della provincia di Bari. 

In particolare, secondo quanto riferisce un attore privilegiato, vi sono  in provincia 

alcuni “casi esemplari”: “a Cellino San Marco c’è un’azienda, la Vinicola Maci, che è 

stata molto apprezzata a «Vinitaly» ed ha una discreta commercializzazione”.  

Un ultimo dato di particolare interesse è quello relativo all’età delle viti: quasi la metà 

ha più di vent’anni, ciò significa una produzione di migliore qualità anche se in minore 

quantità. Vi è da dire, però, che spesso il ringiovanimento delle viti si rende necessario 

a causa dei danni provocati alle piante dai mezzi meccanici, coi quali sempre più di 

frequente si sostituisce il lavoro dell’uomo, più costoso ma anche più accurato e 

rispettoso delle coltivazioni. L’età massima delle viti brindisino non supera di regola i 

40 anni, quando nel passato si arrivava anche al secolo di vita. 

Il futuro dell’agricoltura in provincia di Brindisi è più che mai legato al miglioramento 

della qualità dei prodotti (vino, olio, ortaggi) e alla penetrazione su nuovi mercati, 

dovrebbero essere valorizzate a questo scopo le esperienze e i "contatti" che hanno 

consentito alla provincia di Bari di espandersi nel Centro e Nord Europa e di fare della 

sua agricoltura un’attività altamente redditizia. Si tratta in definitiva di integrarsi - nel 

reciproco interesse – con realtà sviluppate, tramite accordi tra istituzioni e associazioni 

di produttori. 

Occorre sottolineare – tuttavia – che l’agricoltura rappresenta un settore con un peso 

sull’economia del territorio nel complesso marginale, come testimonia un testimone 

intervistato. “In Puglia – ed il discorso vale anche per la provincia di Brindisi – non ci 

troviamo di fronte ad una preminenza del settore agricolo rispetto ad altri settori. 

Brindisi, intesa come località, è una realtà molto complessa, dove l’agricoltura, che fra 

le altre cose è agli ultimi posti, conserva una certa preminenza. L’economia del 

capoluogo è sicuramente rappresentativa dello scenario provinciale, poiché costituisce 

il 50% di quella della provincia. Comunque, i settori di riferimento restano quelli della 

chimica, della metalmeccanica, dell’industria aeronautica, dell’industria energetica. 

Non vedo più, nella provincia di Brindisi, l’agricoltura come comparto trainante 

dell’economia”. Una semplice percezione che è confermata dal dato statistico: 

l’agricoltura concorre, infatti, solo per il 7,9% alla determinazione del Valore Aggiunto 

provinciale. 
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3. Il petrolchimico di Brindisi 

Il piano regolatore dell'Area di Sviluppo Industriale di Brindisi, la prima ad essere 

istituita in Puglia insieme a quella di Taranto, prevede un agglomerato industriale 

principale a Brindisi, e tre agglomerati satelliti a Fasano, Ostuni e Francavilla Fontana. 

Arterie di scorrimento veloce avrebbero dovuto collegare l'agglomerato di Brindisi con 

Taranto, la valle del Basento (per le industrie chimiche di Ferrandina) e Lecce. Nel 

complesso i piani dell'intera regione erano imperniati sul triangolo Bari (vari settori 

industriali), Taranto (siderurgia) e Brindisi (petrolchimica), con collegamenti e 

prolungamenti verso le aree di sviluppo lucano e il Salento meridionale. Al centro del 

triangolo era prevista una vasta area destinata allo sviluppo turistico e al tempo 

libero: la fascia costiera e il comprensorio dei trulli e delle grotte.  

La storia dell’insediamento della Montedison può essere illustrata con le parole di un 

attuale dirigente del complesso industriale. 

“La maggiore industria chimica italiana, la Montecatini, avviò alla fine degli anni 50 

l'operazione Monteshell e la costruzione a Brindisi dell'impianto Montecatini-Polymer, 

anche per risolvere le difficoltà finanziarie in cui si trovava, utilizzando i forti incentivi 

previsti dallo Stato per gli interventi nel Mezzogiorno considerato un'area vastissima 

del Paese caratterizzata da gravi problemi di disoccupazione e sottoccupazione, 

emigrazione, analfabetismo e scarsa qualificazione professionale, dovuti a 

un'economia ancora fondata nettamente sull'agricoltura”. 

Per il polo industriale di Brindisi la Montecatini previde 180 miliardi di investimento, 

l’utilizzo di 800 ettari di terreno agricolo e l’impiego di 3.800 addetti con lo 

stabilimento a pieno regime di funzionamento. I lavori iniziarono nel gennaio 1960 (la 

prima pietra del Petrolchimico fu posta dal Presidente del Consiglio Antonio Segni) e il 

primo scarico di petrolio avvenne il 16 marzo 1962. L'impianto avrebbe prodotto 

materie plastiche, tra le quali il polipropilene, polietilene, elastomeri, polimeri per fibre 

sintetiche, aldeidi, alcoli, solventi organici, ecc. per complessive 700.000 tonnellate 

all'anno di derivati dal petrolio. 

La Montecatini diede inizio alla costruzione di buona parte delle infrastrutture 

necessarie al funzionamento del Petrolchimico (strade, ferrovie, acqua industriale, 

ecc.), il cui costo fu rimborsato dallo Stato: “… prima c’era solo il porto interno, quindi 

l’attività commerciale, l’attività militare e l’attività turistica si svolgevano tutte 

all’interno! Poi piano piano si è cominciato a pensare che il porto interno non fosse più 

sufficiente ed allora bisognava “andare fuori” … nel ’74 il piano regolatore ha 

individuato delle nuove aree che sono quelle di Costa Morena e quelle del porto 

industriale; infatti, arrivata la Montecatini il porto industriale era divenuto 

indispensabile e quindi fu costruito un molo per lo sbarco degli olii, del petrolio ecc”. 
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Le infrastrutture furono progettate prevedendo uno sviluppo industriale 

dell'agglomerato di Brindisi in grado di dare lavoro, nel 1975, a ben 15-18.000 

addetti. Le aspettative, decisamente rosee, erano basate anche su previsioni errate 

circa lo sviluppo demografico: per Brindisi era stata prevista una popolazione, nello 

stesso anno, di 125.000 residenti (sono trascorsi 26 anni e siamo a poco meno di 

93.000). 

Fu costruita la grande centrale termoelettrica (quella attualmente denominata "Brindisi 

Nord"), in grado di sviluppare allora una potenza di 130.000 kw; l'energia prodotta 

veniva distribuita a tutto lo stabilimento utilizzando 400 km di cavi. 

Nel polo di Brindisi venivano lavorate, nel primo anno di funzionamento, 1.500.000 

tonnellate di petrolio, depositate in un centinaio di serbatoi. Dal "cracking", il processo 

di scissione del grezzo per mezzo del calore e della pressione, si ottenevano prodotti 

quali il propilene, l'etilene, il butadiene, ecc. Per completare il ciclo produttivo 

venivano sottoposte ad elettrolisi 200.000 tonnellate annue di salgemma provenienti 

dalle miniere siciliane, da cui si ricavavano cloro e soda caustica, mentre dal mare 

veniva estratto il bromo. Il complesso Polymer, da parte sua, utilizzava l'etilene per 

produrre una fibra tessile artificiale.  

Lo sviluppo dell'indotto, che prevedeva la nascita di imprese che avrebbero dovuto 

realizzare prodotti di elevato valore aggiunto derivati dalle materie di base, è stato 

sempre insoddisfacente e molto inferiore alle ottimistiche previsioni dei primi anni. Nel 

1975, già dodici anni dopo l'inizio del funzionamento del Petrolchimico, le attività in 

esercizio nell'agglomerato industriale di Brindisi erano soprattutto aziende di servizi 

strettamente dipendenti dal funzionamento dell'impianto chimico di base.  Si trattava 

di poco più di 20 strutture, indicate di seguito (ordinate in maniera decrescente per 

numero di addetti): 

1. Montedison (la Montecatini, fallita l'unione con la Shell, si era intanto fusa con 

la società Edison): n° 4.200 addetti; 

2. Nuova Saca Motori (avio): 403; 

3. Gruppo Lepetit (antibiotici): 300; 

4. Tubi Benteler Italiana (tubi acciaio): 211; 

5. ENEL: 200; 

6. Leucci (carpenteria metallica): 200; 

7. Ing. Francesco Lorusso (carpenteria metallica): 121; 

8. Simelettronica (apparecchiature elettroniche): 70; 

9. Segheria del Punto Franco (lavorazione legno): 56; 

10. I.B.A. Centro Meridionale (impianto betonaggio): 50; 

11. SIAM (Commissionaria FIAT con autofficina): 40; 
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12. AGIPGAS (imbottigliamento gas liquidi): 37; 

13. BETON-RAPID (betonaggio): 32; 

14. Franco Palma (costruzione parti di macchine e motori endotermici): 21; 

15. Elio Annicchiarico (mattonelle in cemento per pavimenti): 20; 

16. Geom. Francesco Summa (carpenteria metallica): 12; 

17. Elettromeccanica Zaccaria: 10; 

18. Ugo Consales (mobili e infissi in legno): 6; 

19. Filippo Ciaccia (autofficina): 5; 

20. oltre ai depositi Bernasconi (materiali elettrici), Bellocchi (combustibili) e Maglio 

(materiali da costruzione).  

Significativa a tale proposito è la testimonianza di un attore privilegiato: “Oggi, nello 

stabilimento di Brindisi, c’è l’Enichem, che gestisce solo i servizi (non ha più impianti 

di produzione ma si occupa di attività che vanno dalla portineria al sanitario, ai 

pompieri, ai servizi tecnici…). Su questo filone, l’Enichem ha lanciato, nel corso dello 

scorso anno, sul Corriere della Sera, un’offerta di vendita dei servizi tecnici. Per cui è, 

tuttora, in cerca di un partner e sta vagliando una serie di proposte di società 

multinazionali per costituire una società che possa fornire servizi come: manutenzione, 

custodia dei materiali, acquisti, gestione magazzino ed appalti. Contemporaneamente, 

sta lavorando per costituire una società consortile con tutte le società co-insediate per 

offrire servizi non tecnici ma, chiamiamoli così, di carattere di presidio-gestionale 

quali:  portineria, medicina del lavoro, antincendio, pronto soccorso e così via. È 

questo, oggigiorno, il petrolchimico di Brindisi”. 

 

4. Alcuni dati sull’economia brindisina 

Il Reddito pro-capite  

Dall’ultimo rapporto IPRES risulta che il reddito complessivo provincia di Brindisi, nel 

1999 è stato di 7.957,86 miliardi di lire, mentre il reddito pro capite risulta pari L. 

19.336.000. Nell'ambito regionale, il reddito pro capite della provincia di Brindisi è 

stato superiore a quello delle province di Foggia (L.19.095.000) e Lecce (L. 

18.283.000). Delle altre due province, Bari - nella quale ha molta importanza il settore 

terziario, a causa soprattutto dell'eccezionale peso della pubblica amministrazione e 

del commercio - ha un reddito di L. 25.477.000; Taranto è invece a quota 24.073.000, 

con una diminuzione, rispetto all'anno precedente, di L. 130.000. Il reddito medio 

nazionale era di L. 32.635.000; quello delle province prime in graduatoria, Milano e 

Bologna, di L. 51.500.000 circa ciascuna. 
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Sviluppo economico e impatto ambientale 

In uno studio precedente, lo stesso Istituto aveva svolto con l’ENEA un'analisi sullo 

sviluppo economico e l'impatto ambientale, dal quale si rilevano alcune notizie e dati 

che interessano anche la nostra provincia. 

Nel 1998, il reddito nazionale lordo di L. 1.828.000 miliardi è stato realizzato per il 

75,8% nelle regioni del Centro-Nord e per il restante 24,2% in quelle del Mezzogiorno. 

La provincia di Brindisi vi ha contribuito per 7.543 (4,1%) miliardi di lire, dei quali 513 

determinati dall'agricoltura, 1.734 dall'industria e 5.296 dal terziario. La composizione 

percentuale del reddito è pertanto del 6,8% per l'agricoltura (media regionale 6,3); 

del 23% per l'industria (media regionale 20,9) e del 70,2% per i servizi (media 

regionale 72,8). 

Industria
23%

Agricoltura
7%

Terziario
70%

Agricoltura

Industria

Terziario

 
 
La provincia pugliese più "agricola" è quella di Foggia, con il 12,5%; Taranto è la più 

"industrializzata" con il 24,9%; Bari è quella in cui maggiore è il contributo del 

terziario. Molto differenti le medie nazionali: l'agricoltura contribuisce al reddito solo 

per il 3,2%, l'industria per il 28,4%, i servizi per il 68,4%. 

Interessante è anche il dato relativo alla composizione percentuale dei consumi nel 

brindisino: alimentari per il 20,5 %, non alimentari per il 79,5, perfettamente in linea 

con la media regionale. I valori medi nazionali sono, invece, del 16,2% per gli 

alimentari e dell'83,8% per i non alimentari. 

La "condizione ambientale" nelle province è stata esaminata sulla base di sedici 

variabili, tra le quali l'incremento medio annuo delle abitazioni, il numero delle 

abitazioni abusive, la disponibilità di risorse idriche, la concentrazione delle attività 

produttive, la superficie territoriale alberata, l'incidenza degli incendi forestali, ecc. 

Dalla graduatoria si rileva che le aree economicamente più sviluppate hanno condizioni 

ambientali meno favorevoli rispetto alle aree svantaggiate dal punto di vista 

economico. In Puglia, ad esempio, le province sulle quali maggiore è l'impatto 

ambientale sono, secondo lo studio, nell'ordine, quelle di Taranto, Bari e Brindisi, 
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seguite da Foggia e Lecce; tuttavia l’analisi si rivela parziale in quanto non considera 

importanti fattori come: le condizioni sanitarie e le conseguenze che alcuni rischi 

ambientali possono produrre a medio e a lungo termine. 

 
Le imprese attive 

Alla fine del 1999 risultavano normalmente funzionanti nella nostra regione 211.504 

imprese (escluse quelle agricole), con un incremento dell’1,9 % rispetto alla fine 

dell’anno precedente; la provincia di Brindisi è quella in cui si è verificato il maggiore 

aumento: 2,9 % (da 18.959 al 31-12-1998 a 19.507 un anno dopo). Le province di 

Lecce e Taranto hanno avuto entrambe lo stesso incremento: 2,3%; quella di Bari 

l’1,9% e quella di Foggia lo 0%. 

Un ruolo non trascurabile, nell’ambito del tessuto imprenditoriale della provincia di 

Brindisi, è esercitato dai giovani e dalle donne. “Uno degli elementi di novità degli 

ultimi anni è proprio la presenza, sempre più marcata, di giovani imprenditori. Noi 

pubblichiamo ogni anno una statistica che riguarda le imprese artigiane. E questo è un 

dato verificabile perché l’Albo degli Artigiani lo monitoriamo costantemente. C’è una 

buona percentuale di imprese giovani. Non è possibile verificare poi se la presenza 

giovanile proviene da un ricambio generazionale”. Per quel che riguarda l’imprenditoria 

femminile nel nostro territorio “[…] penso più ad un elemento di scelta individuale. E 

ciò è tipico di alcuni settori, come quello tessile, dove alcune donne, dopo aver 

acquisito le dovute competenze professionali si sono messe in proprio, anche se sotto 

la guida più o meno rilevante del marito. In particolare, la donna si occupa 

dell’azienda, in senso tecnico, ed il marito dell’area commerciale. Ma nelle imprese 

femminili c’è una maggiore presenza di giovani rispetto alle imprese maschili”. 

 

Il mercato del lavoro locale  

Da un’indagine campionaria svolta di recente dall’Unioncamere della Puglia (il 

campione per la provincia di Brindisi era costituito da 26 imprese, con 920 addetti; per 

l’intera regione, da 209 imprese e 8.188 addetti), sono stati rilevati, nel 1999, un 

incremento degli occupati dell’1,5 % nella Puglia (da 1.156.000 a 1.174.000), e una 

consistente riduzione (- 6,7%) delle persone in cerca di lavoro (275.000, media 1999) 

e del tasso di disoccupazione (- 1,3%, dal 20,3 del 1998 al 19 del 1999). Nelle regioni 

meridionali, il tasso di disoccupazione ha raggiunto, nel 1999, il massimo in Calabria 

(28%) e in Sicilia (24,5%) e il minimo in Abruzzo col 10%; rispetto a una media 

nazionale dell’11,4%. 

Un paradosso dell’economia regionale, a differenza di quanto affermato da alcuni 

intervistati, è la difficoltà di molte imprese pugliesi nel reperire manodopera 
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qualificata; ciò ostacola, in definitiva, anche l’accesso al lavoro di personale non 

qualificato, oltre che lo sviluppo dell’intera economia.  

Anche per ciò che riguarda i tassi di occupazione3 e di disoccupazione4, la situazione 

della provincia di Brindisi è stata - nel 1999 - la più positiva tra tutte le province della 

Puglia. Il tasso di occupazione è stato infatti nella provincia pari al 37,2%, rispetto a 

una media regionale del 35,2 (la provincia di Lecce è al 33,1); il tasso di 

disoccupazione è stato pari al 16,5% rispetto al 19% medio della regione (con una 

punta nella provincia di Lecce del 23%). 

Gli iscritti nelle liste di collocamento erano in Puglia 678.043 alla fine di agosto 1999 

(72.679 nella provincia di Brindisi); ma è opportuno considerare che l’Istituto 

Nazionale di Statistica ha calcolato in 275.000 il numero effettivo dei disoccupati 

pugliesi, poiché - com’è noto - non tutti gli iscritti agli uffici di collocamento risultano 

effettivamente alla ricerca di un lavoro, in quanto il 60% circa si limita alla sola 

iscrizione nelle liste. In realtà essa non implica un reale stato di disoccupazione, 

poiché, vi è una notevole incidenza del fenomeno del “lavoro nero”. “Via obbligata per 

un eventuale accesso nell’organigramma aziendale è il passaggio attraverso 

l’assunzione non formalizzata in un contratto di lavoro che sovente si protrae nel 

tempo per molteplici anni”. 

 

Le esportazioni e le importazioni 

Relativamente alle esportazioni, la provincia di Brindisi è quella che registra - a livello 

regionale – l’incremento più elevato. Il periodo oggetto di esame è quello dei primi 

nove mesi del 1999, durante i quali l’aumento dell’export nella provincia è stato del 

35%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; a fronte di un incremento 

medio regionale del 2,8%. Buoni anche i dati delle province di Bari e Foggia (28,5% e 

24,8% rispettivamente). Fortemente negativo risulta il dato riferito alla provincia di 

Taranto (- 43,3 %, a causa delle minori vendite all’estero dei prodotti siderurgici);  

stabile si rivela , invece, l’export della provincia di Lecce (- 0,5 %). 

Le merci più esportate dalla regione nei primi nove mesi del 1999, rispetto allo stesso 

periodo del 1998, sono: i prodotti alimentari e il tabacco, i prodotti energetici e 

chimici, i mezzi di trasporto, il legno e i mobili (i salotti prodotti nel distretto di 

Altamura); in forte diminuzione i minerali e i prodotti meccanici, che pure continuano 

                                                           
3 Rapporto percentuale tra il numero degli occupati e la popolazione presente. 
4 Rapporto percentuale tra le persone in cerca di lavoro e le forze di lavoro; queste ultime 

comprendono sia le persone effettivamente occupate che quelle effettivamente in cerca di lavoro. 
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a rappresentare il settore più importante per l’export pugliese, prima ancora delle 

calzature e dei mobili. 

Le importazioni pugliesi sono costituite soprattutto da prodotti agro-alimentari, 

minerali di ferro (per Taranto) e prodotti energetici (per l’industria siderurgica 

tarantina e le centrali ENEL di Brindisi). 

 
5. L’8° Censimento generale dell’Industria e dei Servizi (2001) 

L'importanza del Censimento appena effettuato consiste nell'aver associato - per la 

prima volta - la tradizionale rilevazione "porta a porta", non sempre precisa per la 

difficoltà di raggiungere le piccole imprese, con l'esame dei dati contenuti nel grande 

archivio statistico delle imprese attive, costituito dall'anagrafe tributaria del Ministero 

delle Finanze, dal registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, dai dati 

dell'INPS, dell'INAIL e dell'ENEL per le utenze commerciali. 

Il Censimento effettuato dall’Istituto Nazionale di Statistica sull’intero territorio italiano 

permette una comparazione tra i valori riscontrati a livello locale e quelli regionali e 

nazionali. Dal Censimento risulta che sono 4.138.219 le unità locali attive delle 

imprese e delle istituzioni in Italia, con un aumento del 6,9% rispetto a dieci anni fa. Il 

23,9% di esse appartiene al settore primario (l'industria), il 32,2% al commercio, il 

36,9 % agli altri servizi e il 7% alle istituzioni pubbliche e private. Gli addetti alle unità 

locali sono complessivamente 18.773.824 (con un aumento del 4,4% rispetto al 

1991), così suddivisi: industria 33 %, commercio 17,8%, altri servizi 29,5% e 

istituzioni pubbliche e private 19,7%. A livello nazionale, l'industria, che comprende il 

settore manifatturiero, delle costruzioni, estrattivo e dell'energia, mostra una riduzione 

(-3,6%) delle unità locali, ma soprattutto degli addetti (-9,6%); il commercio al 

dettaglio e all'ingrosso, a fronte della contrazione del 3,2% delle unità locali, mostra 

un lieve aumento degli addetti (0,9%), a causa - con molta probabilità - dello sviluppo 

della grande distribuzione; gli altri servizi, in cui sono inclusi quelli ad elevato 

contenuto di professionalità (alberghi, pubblici esercizi, trasporto, comunicazioni, 

servizi finanziari e assicurativi, servizi professionali e servizi svolti per le imprese e per 

le famiglie) hanno fatto registrare un considerevole aumento delle istituzioni pubbliche 

e private mostra anch'esso un rilevante aumento delle unità locali (21,7 %) e un più 

limitato incremento degli addetti (9,9%). 
E' importante osservare il rapporto tra numero di addetti e popolazione: la media 

nazionale di 333 addetti ogni 1000 residenti scende nel Mezzogiorno a 235; 

registrando tuttavia un aumento del 5,8 % rispetto a dieci anni fa. L'incremento più 

contenuto è nel Nord-ovest del Paese con il 3,2%, dove il rapporto è di 398 addetti. La 
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massima occupazione è nel Nord-est, che ha un rapporto di 419 addetti per mille 

residenti ed ha avuto un incremento del 6,6% nell'ultimo decennio.  

Per quanto riguarda l'economia provinciale brindisina, dall’indagine emerge un quadro 

nel complesso positivo: le unità locali sono 22.470 (rispetto ad un totale regionale di 

236.181), con un aumento del 6,6 % rispetto al 1991; gli addetti complessivi 85.656, 

con un incremento del 7,9 % nell'ultimo decennio (erano 79.350 nel 1991), mentre a 

livello nazionale l'aumento è stato solo del 4,4%. Dall'esame dei dati disponibili e dal 

raffronto con quelli del Censimento del 1991, si evince che la riduzione degli addetti 

all'industria nell'ambito provinciale e regionale è più limitata (-6,1% e -5,3%, 

rispettivamente) rispetto alla diminuzione verificatasi a livello nazionale (-9,6%), 

soprattutto per il minore peso che questo settore ha nell'economia brindisina e 

pugliese rispetto alle grandi aree industrializzate del Paese (Nord-est e Nord-ovest); 

mentre sono aumentate nella nostra provincia le unità locali (i luoghi in cui le 

lavorazioni industriali sono materialmente svolte) da 4.257 a 4.998. 

 
Distribuzione degli addetti per settore di attività  

Provincia di 

Brindisi 
Regione Puglia Italia 

 

1991 2001 
Var.

% 
1991 2001 

Var.

% 
1991 2001 

Var. 

% 

Industria 25.894 24.327 
- 

6,1 
289.711 274.293 -5,3 6.857.894 6.197.002 -9,6 

Commercio 16.503 16.068 -2,6 183.221 183.075 -0,1 3.304.838 3.334.026 0,9 

Altri 

servizi 
16.784 23.186 38,1 191.652 260.570 36,0 4.439.080 5.535.367 24,7

Istituzioni 20.169 22.075 9,5 221.454 247.148 11,6 3.374.609 3.707.429 9,9 

TOTALI 79.350 85.656 7,9 886.038 965.086 8,9 17.976.421 18.773.824 4,4 

 

I dati forniti dall’ISTAT sul Censimento sono ancora provvisori ma per avere 

informazioni più approfondite sulla suddivisione del campione si può ricorrere ai dati 

relativi al censimento intermedio (1996) per il quale le imprese brindisine 

ammontavano a 17.837. Di queste 14.648 sono imprese individuali, 1.355 le società di 

persone, 1.398 le società di capitale, 378 le società cooperative, 541 consorzi e 

quattro le imprese di altra forma. Questa la presenza delle imprese nelle realtà 

comunali: 3.799 (744 artigiane) a Brindisi, 2.069 (689 artigiane) a Fasano; 1.779 

(532 artigiane) a Ostuni; 1.107 (298 artigiane) a Mesagne; 924 (283 artigiane) a 
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Ceglie Messapica; 867 (296 artigiane) a San Vito dei Normanni; 656 (200 artigiane) a 

Carovigno; 645 (205 artigiane) a San Pietro Vernotico; 637 (258 artigiane) a 

Cisternino; 585 (147 artigiane) ad Oria; 510 (124 artigiane) a Latiano; 395 (147 

artigiane) a San Pancrazio Salentino; 359 (86 artigiane) a Torre Santa Susanna; 

347(80 artigiane) ad Erchie; 317 (109 artigiane) a Cellino San Marco; 292 (109 

artigiane) a Sandonaci; 287 (112 artigiane) a Villa Castelli; 275 (95 artigiane) a San 

Michele Salentino; 215 (75 artigiane) a Torchiarolo. 
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Un ultimo dato: il numero di addetti per impresa. Il Censimento dell’industria e dei 

Servizi rivela che sono 12.078 le imprese della provincia con un solo addetto; 2.744 

quelle con due; 1.946 le imprese con un numero che va da tre a cinque addetti; 555, 

invece, da sei a nove. Seguono 260 imprese (da 10 a 15 addetti), 66 (da 16 a 19), 

150 (da 20 a 49), 27 (da 50 a 99), nove imprese (da 100 a 199). Infine solo due 

imprese danno lavoro ad un numero di addetti che va da 250 a 499. 

 

Il terziario: settore in ascesa 

Negli ultimi dieci anni in provincia di Brindisi sono aumentati del 38,1% (da 16.784 a 

23.186), gli addetti (a tempo pieno o parziale, o con contratto di formazione e lavoro) 

nel settore dei servizi, sia tradizionali che innovativi, che comprende tutte le attività 

che vanno dai trasporti al turismo, dal credito e assicurazioni alle libere professioni, 

con l’esclusione del commercio. Quasi uguale l'incremento degli addetti al terziario 

nella Regione Puglia (36%); molto più contenuto, ma pur sempre ragguardevole, 

l'aumento nell'intero Paese (24,7%). E' questa l’informazione più sorprendente che si 

riferisce alla provincia di Brindisi e che si rileva dall'8° Censimento generale 

dell'industria e dei servizi, compiuto nel 2001 dall’ISTAT. Il decremento (-2,6%) degli 
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addetti al commercio nella nostra provincia è più elevato che nella regione (-0,1%) 

per effetto del ritardo col quale è giunta nel brindisino la grande distribuzione; dato 

confermato dalla diminuzione (-5,1%) delle unità locali, da 9.362 a 8.880. Gli addetti 

delle pubbliche amministrazioni e delle organizzazioni non profit sono aumentati del 

9,5% nel decennio, un incremento di poco inferiore a quello nazionale (9,9%). Nella 

regione l'aumento è stato dell'11,6%, per l'enorme rilevanza che queste attività hanno 

nella provincia di Bari. 

La tendenza non solo della provincia ma dell'intera economia italiana è per la 

terziarizzazione: il vastissimo settore dei servizi, è in continuo aumento sia riguardo al 

numero delle unità locali che al totale degli addetti. Degne di nota due altre tendenze 

nell'ambito nazionale: il decentramento delle attività produttive verso i Comuni di 

piccole dimensioni, e l'incremento degli addetti, soprattutto nei servizi, nei Comuni che 

fanno parte di sistemi locale del lavoro di tipo manifatturiero. 

 

6. Il settore dei trasporti: ottime potenzialità 

Il movimento dell'aeroporto civile di Brindisi dal 1997 al 1999 

I dati ISTAT disponibili sul trasporto aereo, elaborati dal Settore Studi e Statistica 

della Provincia, consentono di mettere a confronto il movimento di aerei, passeggeri, 

posta e merci nell’aeroporto di Brindisi in tre periodi estivi (mesi di luglio, agosto e 

settembre 1997, 1998 e 1999). I risultati sono più che positivi per ciò che riguarda il 

numero degli aerei e dei passeggeri e la quantità delle merci scaricate. 

Nel trimestre 1997 gli aerei civili atterrati sulle due piste del nostro aeroporto furono 

705; nello stesso trimestre dell’anno scorso sono stati ben 866, con un aumento di 

circa il 23%. I passeggeri sbarcati e imbarcati nei tre mesi estivi del 1997 furono 

rispettivamente 73.007 e 72.867, mentre l’anno scorso sono stati 77.053 e 78.414. 

Un notevole incremento si registra anche nel volume di traffico in entrata: dai 345 

quintali del trimestre estivo 1997 ai 556 quintali dello stesso periodo dell’anno scorso, 

con un aumento del 61% circa. Sono diminuite invece le merci in uscita, a causa della 

concorrenza del trasporto via terra e, in particolare, dei grandi "corrieri" nazionali e 

internazionali. Per favorire il trasporto aereo delle merci sarebbe molto utile, a parere 

degli operatori del settore, l’istituzione in aeroporto di un "servizio doganale 

decentrato". 

Diversa è la situazione del trasporto postale aereo. Da un paio d’anni, tenuto conto del 

volume del traffico e della convenienza economica, l’Ente Poste - d’accordo con il 

vettore convenzionato (Alitalia) - ha concentrato sull’aeroporto di Bari la spedizione e 

l’arrivo dei pacchi e della corrispondenza di tutte e cinque le province pugliesi, ciò ha 

determinato la forte diminuzione del traffico postale nelle estati 1998 e 1999.  
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Il traffico turistico portuale e aeroportuale nell’ultimo biennio 

Il conflitto che nei primi mesi del 1999 ha impegnato le forze NATO in Serbia, e che ha 

portato al blocco del traffico nei porti e negli aeroporti di Brindisi e Bari, non ha 

fortunatamente influito sull’incremento delle presenze turistiche nella nostra provincia: 

dalle 808.000 del 1998 si è passati alle 902.000 del 1999, con un aumento di quasi il 

12 %. I dati, forniti dalle Aziende di Promozione Turistica e pubblicati dalla sede 

regionale della Banca d’Italia, consentono tra l’altro un’utile comparazione con gli 

incrementi o i decrementi subiti dalle altre quattro province pugliesi. 

Si rileva anzitutto che gli arrivi nell’intera regione sono aumentati, nel 1999, del 

12,6% rispetto al 1998, da 1.599.000 a 1.800.000, mentre le presenze sono 

aumentate in misura inferiore, dell’8,7% (da 7.369.000 a 8.008.000); tale incremento 

riguarda soprattutto i turisti italiani, in netta prevalenza (con 6.493.000 presenze) 

sugli stranieri (1.515.000). In particolare si evidenzia che gli arrivi dei turisti italiani 

sono aumentati nel biennio preso in esame dell’11,4% mentre le presenze solo del 

3,5%; gli arrivi degli stranieri sono, invece, aumentati del 20,5% e le presenze di ben 

il 38,3%.  

In valori assoluti, è la provincia di Foggia che ha avuto in Puglia il maggior numero di 

presenze turistiche (italiane e straniere) nel 1999: 3.269.000; seguita dalla provincia 

di Lecce con 2.148.000, da Bari con 1.112.000, Brindisi con 902.000 e Taranto con 

575.000. Il maggior incremento percentuale rispetto al 1998 è stato però quello di 

Bari, con il 21,3; seguita da Foggia con l’11,9, Brindisi con l’11,7 e Taranto con il 9,6; 

mentre la provincia di Lecce ha subito un decremento del 2,2 %. In rapporto alla 

popolazione residente, invece, le presenze turistiche sono maggiori nella provincia di 

Foggia (soprattutto) e in quelle di Lecce e Brindisi; mentre sono decisamente minori in 

quelle di Bari e Taranto. La provincia di Brindisi può quindi essere considerata la terza 

provincia della regione per la capacità di attirare turisti, ed ha il grande merito di 

superare Bari e Taranto, che pure possono contare su località marine e collinari 

particolarmente belle e molto note anche all’estero. 

Per ciò che riguarda il movimento passeggeri nel porto di Brindisi (si fa riferimento in 

questo caso ai dati forniti dalle Autorità Portuali e dalle Capitanerie di Porto, resi 

pubblici dalla sede di bari della Banca d’Italia), si registra un lieve decremento (-

1,2%,), imputabile al conflitto in Kosovo, si è infatti passati dai 982.886 passeggeri 

imbarcati e sbarcati del 1998 ai 971.294 del 1999. E’ aumentato invece di molto 

(23,4%) il numero dei passeggeri transitati nel porto di Bari, da 855.384 a 1.055.709; 

un incremento dovuto in gran parte alle navi dirette e provenienti dai vicini porti 

albanesi. L’altro grande porto pugliese, quello di Taranto, non ha - com’è noto - 
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traffico passeggeri, ma solo merci (pari alll’80% del totale della regione), legato 

all’attività della grande industria siderurgica. Nel porto di Brindisi il traffico merci è 

aumentato del 6,4% (da 6.321.798 tonnellate nel 1998 a 6.727.226 nel 1999), ed è 

generato soprattutto dagli approvvigionamenti e dalle esportazioni delle industrie 

chimiche e di produzione di energia elettrica. 

Il traffico degli aeroporti della regione (i dati sono di fonte SEAP, la Società per 

l’Esercizio degli Aeroporti Pugliesi, pubblicati dalla sede regionale della Banca d’Italia) 

si è ridotto del 10,1% per i passeggeri e del 17,2% per le merci nel 1999, rispetto 

all’anno precedente, per la chiusura dei due maggiori scali, Bari e Brindisi, nei primi 

mesi dell’anno per i noti motivi bellici; ne hanno in parte “beneficiato" gli aeroporti di 

Foggia e Taranto-Grottaglie, che hanno visto transitare complessivamente 77.421 

passeggeri (rispetto agli 11.295 dello scalo di Foggia, l’unico dei due in funzione nel 

1998) e 92 tonnellate di merci.  

 

Presenze turistiche Movimento portuale Movimento aeroportuale 

(arrotondate al migliaio) Passeggeri Merci Passeggeri Merci 

 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 

Brindisi 808.000 902.000 982.886 971.294 6.322 6.727 540.568 470.645 263 246 

Bari 917.000 1112.000 855.384 1055.709 1.807 1.959 1.120.045 954.609 2.121 1.637 

Foggia 2.922.000 3.269.000     11.295 43.358 - 92 

Lecce 2.196.000 2.148.000         

Taranto 525.000 575.000 - - 36.322 33.384 - 34.063 - - 

Totali 7.368.000 8.006.000 1838270 2027003 44.451 42.070 1.671.908 1.502.675 2.384 1.975 

 

Ulteriori vantaggi in termini di razionalizzazione organizzativa e potenziamento 

infrastrutturale dovrebbero derivare dall’attuazione del Piano Regionale dei Trasporti. 

Il Piano, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 1719 del 6/11/2002, è uno 

degli strumenti programmatici con il quale la Regione Puglia intende attuare le proprie 

strategie di sviluppo e sostenere  il trend di crescita del suo  sistema economico e 

produttivo evidenziato negli ultimi anni, intervenendo sulle deficienze ed inefficienze 

del sistema della mobilità. Gli interventi individuati per la rete stradale regionale, in 

particolare quelli inerenti le direttrici trasversali ( ad esempio l’adeguamento alla 

standard “B” dei tronchi Bari-Matera, Taranto-Brindisi, Bari-Taranto) al Corridoio 

Stradale Adriatico,  il raddoppio delle principali linee ferroviarie regionali ( ad esempio 

della tratta regionale della linea ferroviaria Bologna-Pescara-Bari, della tratta Bari-
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Brindisi-Lecce e della Bari-Taranto) e  l’adeguamento del nodo ferroviario di Bari e 

delle linee secondarie, consentiranno la messa in rete dei sistemi territoriali, delle aree 

produttive, dei nodi portuali ed aeroportuali (di cui è previsto un sostanziale 

potenziamento funzionale) , e delle infrastrutture a supporto della logistica. A supporto 

del  settore merci e per lo sviluppo dell’intermodalità il piano configura  una nuova 

organizzazione del sistema logistico regionale strutturato, in base alla domanda di 

trasporto da soddisfare, su una rete tra i cui nodi principali si annovera il Centro 

Intermodale e distripark di Brindisi al servizio dei flussi marittimi internazionali (Ro-

Ro) e di supporto alle attività logistiche portuali. 

  

7. Il sistema creditizio 

Di seguito si espongono i dati circa i depositi, di residenti e non residenti, presso le 

banche e gli uffici postali della provincia di Brindisi (situazione a fine periodo, in 

miliardi di lire). 

Anno 2000 Depositi di residenti presso le banche in lire 

 in c. c. 
a 

risparmio 
certificati totale in valuta Totale 

Gennaio 681.058 111.924 102.144 895.126 26.959 922.085 

Febbraio 672.480 109.812 99.557 881.849 24.292 906.141 

Marzo 679.031 107.947 97.431 884.409 25.050 909.459 

 

 

Anno 2000 
Depositi di non 

residenti 

Depositi presso le Poste S.p.A. a 

risparmio (esclusi quelli degli italiani 

all’estero) 

Gennaio 16.507 271.896 

Febbraio 17.668 271.957 

Marzo 18.104 272.386 

Fonte: ISTAT 

Una delle critiche più forti che vengono avanzate agli istituti di credito, soprattutto a 

livello territoriale, è di non agevolare la nascita della nuova imprenditoria, a causa 

degli gli alti tassi di interesse e del più elevato livello di garanzie reali richieste alla 

clientela rispetto ad altre zone del territorio nazionale. Ma, sorprendentemente, alcune 

testimonianze sembrano essere portatrici di un’esperienza diversa. Infatti, a detta di 

un operatore del settore “al Sud gli imprenditori pagano meno che a Nord. Le 

statistiche che riferiscono il contrario, in realtà, si basano su fidi complessivi. Mentre al 
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Nord ci sono grosse linee di credito per grossi imprenditori, al Sud l’imprenditoria è 

molto più frazionata e, come tale, riesce a spuntare prezzi interessanti per i prodotti 

finanziari nonostante i bassi volumi di fatturato. La stessa tipologia di imprenditori al 

Nord non avrebbe un pari trattamento. È la proporzione che manca. Mentre al Sud 

abbiamo, per esempio, dieci produttori che scontano 100.000 euro ciascuno, al Nord 

abbiamo dieci produttori che scontano 1.000.000 di euro. Ed è chiaro che pagano 

meno. Ma a parità di effetti allo sconto, ad esempio 100-200 mila euro, al Nord un 

imprenditore paga di più che al Sud perché lì non essendo nessuno, non riceve 

particolari condizioni di riguardo, mentre qui è un cliente primario. Per finire, ammesso 

che i tassi medi siano più bassi al Nord che al Sud, classificati per fasce di impieghi, 

nel nostro territorio gli imprenditori ricevono un migliore trattamento”. 

  

8. Le infrastrutture 

La dotazione infrastrutturale della provincia di Brindisi si rivela nel complesso 

adeguata. E' ciò che emerge da una recente ricerca (ottobre 2001) svolta dall'Istituto 

Guglielmo Tagliacarne e dall'Unioncamere (l'Unione delle Camere di Commercio 

Italiane) sulla base di ben dieci tipologie di parametri: sette di tipo economico (strade, 

ferrovie, porti, energia-acqua-ambiente, telecomunicazioni, servizi bancari e alle 

imprese) e tre di tipo sociale (cultura, istruzione, sanità). La ricerca, riferita alla fine 

degli anni Novanta, ha tenuto conto non solo dell'aspetto quantitativo ma anche della 

qualità delle infrastrutture e del loro dimensionamento rispetto alla domanda 

potenziale.  

Anche nell'ambito delle infrastrutture esiste il dualismo Nord-Sud, con divari enormi 

tra le prime province in graduatoria (Trieste, Livorno, Genova, Venezia) e le ultime 

(Potenza, Matera, Nuoro).  

A livello di macro-aree, il Centro del Paese gode della situazione migliore, per merito 

soprattutto delle strutture culturali, delle reti ferroviarie e del grande aeroporto di 

Roma-Fiumicino; il più sfavorito è invece il Mezzogiorno, in particolare per ciò che 

riguarda le istituzioni culturali, le infrastrutture sanitarie, i servizi bancari e alle 

imprese, il settore dell'energia-acqua-ambiente e le telecomunicazioni. Sono la Liguria, 

il Lazio, la Lombardia, le regioni più favorite, per la presenza di infrastrutture 

importanti come porti, aeroporti, reti stradali e ferroviarie; le regioni ultime in 

graduatoria risultano quelle isolate dal punto di vista geografico: il Molise, la Valle 

d'Aosta, la Basilicata. 

Nella graduatoria nazionale, Brindisi si trova al 38° posto su 103 province, con un 

numero indice di 98,3 rispetto a quello medio nazionale di 100; ed è seconda in Puglia 

alla sola provincia di Taranto (33° con il numero indice di 103,5). La provincia di Bari è 
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al 47° posto con 92,2; quelle di Lecce e Foggia rispettivamente al 75° posto con 72,4 

e al 92° con 57,7.  

La buona dotazione infrastrutturale della provincia di Brindisi - in relazione sia alla 

media nazionale che alle altre quattro province pugliesi – è riconducibile alla presenza: 

• dell’aeroporto (numero indice di 171,8, rispetto a quello medio regionale di 43,6 e 

a quello nazionale di 100);  

• di una sviluppata rete ferroviaria (numero indice di 163,5, rispetto alla media  

regionale di 110,1);  

• del porto (numero indice di 131, rispetto alla media  regionale di 104,2);  

• degli impianti e delle reti energetico-ambientali (numero indice di 107,2 rispetto 

alla media  regionale di 80);  

• di strutture e reti per la telefonia e la telematica (numero indice di 73,6 rispetto 

alla media  regionale di 68,2).  

 
La dotazione infrastrutturale della provincia è invece inferiore rispetto alla media 

regionale per le strutture sanitarie (numero indice di 89 rispetto a 107,2 regionale), le 

strutture per l'istruzione (78,6 rispetto a 97,1 regionale), per la rete stradale (60,9 

rispetto a 79,4 regionale), le reti bancarie e di servizi vari (56 rispetto a 64 regionale) 

e le strutture culturali e ricreative (42,4 rispetto a 48,7).  

Dal confronto con le altre quattro province pugliesi, emerge che la provincia di Bari è 

favorita soprattutto riguardo alle strutture sanitarie (148,6), a quelle per l'istruzione 

(125,1) e per la rete ferroviaria (109,9); la provincia di Lecce dispone di buone 

strutture per l'istruzione (115,5); quella di Taranto registra una  forte presenza di 

strutture portuali (327,5), di impianti e reti energetico-ambientali (118,4); quella di 

Foggia dispone di una buona rete ferroviaria (116,1) e stradale (100,1).  

A livello nazionale, le province della nostra regione registrano carenze infrastrutturali 
relativamente a: 
• aeroporti, con numeri indice bassissimi per Lecce e Foggia (14,4 e 19,9 

rispettivamente, e una media regionale di 43,6);  

• strutture culturali e ricreative, con indicatori bassissimi per Foggia e Taranto (25,6 

e 25,9 rispettivamente, e una media regionale di 48,7);  

• reti bancarie e di servizi vari, con un indicatore basso soprattutto per Foggia 

(32,8) e una media regionale di 64 (la provincia di Brindisi con 56 è poco al di sotto).  

 
E' interessante osservare che, escludendo dall'analisi i porti, che possono influire in 

maniera rilevante sugli indicatori, la provincia di Brindisi è prima nella regione con un 

numero indice di 94,7, seguita dalla provincia di Bari (94,1) da quelle di Taranto 
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(78,6), Lecce (74,6) e Foggia (58,4). Si tratta nel complesso di ottime infrastrutture, 

in particolare per ciò che riguarda le potenzialità e i bacini di utenza del porto e 

dell'aeroporto, entrambi strategici per l'attuazione di un sistema di trasporti efficiente, 

oltre che compatibile con le esigenze di tutela dell'ambiente. La stessa Unione 

Europea, ad esempio, sostiene e promuove il trasporto marittimo a corto raggio per 

decongestionare il traffico terrestre e ridurne l'impatto ambientale.  

 
9. Gli imprenditori locali: promotori dello sviluppo?  

Dopo aver analizzato in che modo la provincia di Brindisi può essere suddivisa in aree 

omogenee in base alle diverse vocazioni imprenditoriali e dopo aver individuato 

un’altra chiave di lettura nel rapporto con le tradizioni e nel modo di costruire 

relazioni, l’attenzione della ricerca si sposta sul ruolo degli imprenditori locali e sui 

caratteri che potremmo definire distintivi del loro comportamento. Il giudizio più 

diffuso, dato dagli intervistati riguardo alla classe imprenditoriale locale, non è 

positivo, sia pure con sfumature più o meno accentuate. Benché “tecnicamente 

preparato” con eccezioni proprie dei settori di appartenenza (soprattutto nel lattiero-

caseario, che “risente di una mentalità vincolata alle vecchie modalità di produzione e 

insensibile alle novità”), l’imprenditore medio brindisino “…è un imprenditore che non 

investe, un imprenditore che non ha capitale di rischio, oppure avendo capitali non li 

rischia, va sul soffice, vuole denaro dagli Enti Locali, dal governo della comunità e di 

conseguenza è limitato nella sua espansione, ha poche idee…”. Né il ricambio 

generazionale nelle imprese può mutare un tipo di mentalità piuttosto radicato: “…una 

generazione non è sufficiente, ci vogliono parecchie generazioni prima di cambiare 

mentalità e cultura, l’eredità dei padri lascia il segno...”.  

Un’analisi più approfondita consente, tuttavia, di far emergere altri aspetti che 

caratterizzano gli imprenditori brindisini. Un primo dato significativo è costituito 

dall’aumento di imprese avviate da giovani (sia pure limitatamente al monitoraggio 

dell’Albo Artigiani). Anche questo dato può essere letto in modi diversi; sia in positivo, 

valorizzando il desiderio di autonomia e la volontà di abbandonare la logica del “posto 

fisso”; sia in negativo, vedendo nella ricerca di un lavoro autonomo il ripiego alla 

mancanza di forme di occupazione più stabili e durature nel tempo.  

Ad una duplice lettura si presta anche l’analisi dei risultati derivanti non tanto dalla 

presenza di grossi complessi industriali, ma dalla capacità degli imprenditori locali di 

creare un vero e proprio indotto. A fronte di un dato innegabile: la nascita e lo 

sviluppo di imprese connesse ai grossi insediamenti produttivi (presenti soprattutto 

nella zona del capoluogo), uno dei testimoni privilegiati parla espressamente di 

“sviluppo sfruttato” e più precisamente: “…è un indotto che segue gli alti e bassi 
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dell’azienda madre, se poi a questo aggiungiamo che i servizi vengono appaltati con la 

tecnica del maggior ribasso, cominciamo a intravedere uno sviluppo sfruttato, nel 

senso che se vuoi lavorare devi lavorare a prezzi così bassi da compromettere i diritti 

dei lavoratori … Quando si dipende dalla grande impresa, c’è sempre il meccanismo 

dell’appalto al maggior ribasso”. 
Lo stesso testimone fa alcune interessanti considerazioni circa la tipologia di rapporti 

esistenti tra le imprese nate nel settore chimico e i grossi insediamenti presenti 

nell’area : “Non è un vero indotto che serve più aziende…! E’ solo attività decentrata, 

cioè una lavorazione anziché farla in uno stabilimento la si fa in un’impresa più piccola 

gestita da un privato convenzionato … quindi non c’è una vera politica di 

diversificazione produttiva dell’azienda madre che possa incentivare la nascita 

dell’indotto”. 

Ma allora quali sono i motivi della mancata nascita di un vero e proprio indotto? 

Essenzialmente due: il disinteresse dei grandi gruppi industriali verso le politiche di 

creazione di indotto e la mancanza di autorevolezza delle forze del territorio – 

istituzionali, sociali e sindacali – che non hanno avuto la lungimiranza di porre lo 

sviluppo di un tessuto imprenditoriale endogeno come condizione per la realizzazione 

degli investimenti. Su quest’ultimo punto ecco il giudizio di chi opera nel mondo 

dell’informazione: “…le amministrazioni locali hanno vissuto per lo più alla giornata, 

non hanno guardato al futuro…c’è stato un periodo in cui qui hanno lavorato 2/3.000 

persone per costruire la centrale di Cerano. Ma un cantiere è un cantiere, quando si 

finisce un lavoro il cantiere si chiude, dopodiché restano 2.000 disoccupati …”.  

La dinamica, per certi versi perversa, fra azienda capofila e aziende satellite si 

riscontra anche nella catena della sub-fornitura, che nel settore tessile e agro-

alimentare trova la sua massima espressione. Come ben chiarisce un esponente di 

spicco del mondo sindacale: “…bisognerebbe aprire un contenzioso con coloro che 

affidano le commesse, perché negli ultimi 10 anni non hanno concesso alcun aumento 

dei prezzi ai propri subfornitori. Un’azienda che compra tessuti, materiali, accessori è 

soggetta a continui aumenti dei prezzi. Il committente non può pensare di acquistare 

sempre al prezzo precedente.” 

Ma, allora, se la situazione è quella appena descritta, possono gli imprenditori davvero 

considerarsi ancora promotori di un processo di sviluppo locale? Esistono margini e 

spazi di cambiamento in positivo? In primo luogo ci si deve allora interrogare sulla 

diffusione della cultura imprenditoriale intesa come propensione al rischio, insito 

nell’attività di impresa, e come capacità prospettica che va oltre il breve periodo.  

In quest’ottica si aprono quindi alcuni spazi positivi. Gli imprenditori del comparto 

tessile ed agroalimentare, ad esempio, sono alla ricerca di un’occasione per emergere. 
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Per un lungo periodo essi sono stati quasi soggiogati dai committenti, benché fossero 

in grado di effettuare una produzione di alta qualità; oggi stanno tentando di costituire 

i primi consorzi di settore  con l’obiettivo di presentarsi sul mercato con una maggiore 

forza contrattuale e, in prospettiva, di creare marchi autonomi.  

Analoghi tentativi sono in corso nel settore del turismo, nel quale gli imprenditori 

appaiono ormai pronti (anche attraverso il reperimento di risorse economiche e 

finanziarie autonome) alla creazione di sinergie e reti locali in grado di competere nei 

mercati nazionali ed internazionali. E’ importante sottolineare come diversi operatori 

abbiano citato positivi esempi di cooperazione tra imprenditori turistici, come 

testimonia il giudizio di uno di essi: “…ancora un volta, le sinergie si dimostrano 

efficaci sia in termini di operatività, sia in termini di crescita della cultura e del tessuto 

imprenditoriale”. 

Nell’agroalimentare, c’è una minore dipendenza dai committenti ed una maggiore 

presenza di aziende attive sul mercato con marchio autonomo. Una produzione di 

qualità che deve però fare i conti con una tendenza all’individualismo dei produttori 

che penalizza l’intero settore. Un testimone racconta come, anni fa, gli imprenditori 

agricoli non riuscirono ad organizzare la programmazione di produzione di frutta per 

soddisfare le esigenze di un grosso gruppo cooperativo di Bologna che voleva avviare 

in loco uno stabilimento per la produzione di succhi di frutta.  

Diversa è la situazione nel settore dell’aeronautica, al quale più di un testimone 

guarda con interesse sia perché l’aeronautica è, a Brindisi, una presenza “storica” (la 

prima piccola industria aeronautica – SACA – nacque a Brindisi circa 30-40 anni fa per 

volontà dell’imprenditore leccese Indraccolo), sia perché negli ultimi anni l’indotto sta 

dando segnali di vivacità e di autonomia. Anche qui, non è casuale la creazione di un 

consorzio – COBRAT – che sta tentando di affacciarsi autonomamente sul mercato. 

In sostanza, quindi, esiste un discreto dinamismo degli imprenditori brindisini, in tutti i 

settori, quasi a mostrare una maturata consapevolezza della propria forza e delle 

proprie potenzialità.  A ciò si accompagna uno sforzo anche delle istituzioni locali nella 

promozione di politiche di marketing territoriale per l’attrazione di nuovi investimenti e 

per la creazione di tutte quelle infrastrutture, fisiche e non, necessarie per competere 

in tutti i settori. Non sempre questi sforzi vengono riconosciuti ed apprezzati. “… il 

territorio ha servizi, abbiamo le strade, abbiamo la logistica, abbiamo l’energia 

elettrica … dovrebbe essere una “manna dal cielo” per un imprenditore localizzarsi in 

un posto che ha tutta una serie di utili servizi, di infrastrutture, invece…”. 

Altri testimoni puntano il dito proprio contro gli Enti Pubblici, incapaci di superare 

divisioni di campanile e di cogliere le reali opportunità di sviluppo del territorio, 

impegnati come sono in un continuo (ed improduttivo) litigio: “…degli imprenditori del 
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tessile avevano considerato il territorio di Brindisi adeguato alle loro esigenze per 

creare una filiera, e però anche su questo tra Enti ci sono stati conflitti ed ancora non 

si riesce a concretizzare niente, perché c’è chi sostiene gli imprenditori di Prato e chi 

sostiene i veneti…”. 

Altro elemento sul quale è importante soffermarsi è la disponibilità in loco di risorse 

umane qualificate: “…il mercato del lavoro è molto favorevole per l’impresa, nel senso 

che se si ha bisogno di manodopera, c’è grande possibilità di scelta. Non si trova 

questa possibilità di scelta negli USA o a Milano, dove si attinge dal bacino degli 

immigrati. Mentre qua, quando abbiamo bisogno di un operaio, cerchiamo gente 

qualificata … Quando un operaio entra da noi, sa usare una macchina utensile, sa fare 

una riparazione meccanica, sa fare una saldatura. Quindi l’azienda trova gente 

qualificata, giovani contenti di aver trovato lavoro vicino alla propria residenza. Quindi, 

c’è l’impegno e l’efficienza. Questa opportunità non la hanno gli imprenditori del Nord 

Est o degli USA. Le risorse umane sono una grandissima opportunità per le aziende 

che si insediano qui. Questo vale anche per le figure più alte. Noi abbiamo fior di 

ragazzi, che si laureano con brillanti risultati alla Bocconi di Milano, al Politecnico di 

Milano, che non chiedono altro che un’opportunità di lavoro vicino casa. Ed assistiamo 

ad un grosso impoverimento, purtroppo, proprio di capitali umani del nostro territorio 

perché la maggior parte di questi ragazzi non torna più a casa. Il popolo pugliese sta 

diventando un popolo di pizzaioli, contadini, bagnini”. 

La presenza di risorse umane dalle ottime capacità costituisce una solida base sulla 

quale si potrebbe creare una nuova classe di imprenditori pronta a cogliere le 

molteplici opportunità che il territorio brindisino offre. 
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IL CONTESTO SOCIALE BRINDISINO 

 

1. L’orgoglio di una ritrovata identità brindisina 

La massiccia industrializzazione avvenuta nel territorio brindisino agli inizi degli anni 

‘60 ha radicalmente mutato i caratteri socio-antropologici della popolazione locale, 

annullando, modificando e plasmando culture e tradizioni che trovavano le proprie 

radici e riferimenti simbolici nel mondo rurale. Un sistema di tipo preindustriale che è 

stato completamente stravolto da processi di modernizzazione estremamente rapidi 

e spesso imposti dalle classi dirigenti nazionali.  

Infatti, in quel periodo la rappresentanza politica locale indusse il governo centrale 

ad intervenire sul sistema economico dell’area veicolando finanziamenti finalizzati 

alla costruzione di un polo industriale: 

“…è l’On. Caiati che ha fatto venire questa fabbrica a Brindisi, credendo di fare bene! 

Sicuramente credendo di fare bene! Però non considerando cosa avrebbe causato dal 

punto di vista sociale. Sicuramente ha fatto bene perché ha fatto lavorare molta 

gente, però nello stesso tempo ha fatto perdere la brindisinità.”  

La decisione, presa “dall’alto” senza considerare le reali vocazioni del territorio ha 

avuto risultati deludenti, non sono state create le condizioni socio-economiche per un 

riscatto ed un rilancio del territorio a livello nazionale ed internazionale. Anzi, le 

decisioni di natura politica ed economica hanno prodotto un effetto boomerang 

mutando la cultura propria del popolo brindisino e disperdendo quel patrimonio di 

attività e competenze che per secoli hanno retto l’economia locale, come l’agricoltura 

e la pesca. 

Come ci racconta un esperto appassionato e cultore di storia locale : “…i brindisini 

come popolazione sono stati sconvolti completamente, …..dissociati, ……frazionati  

dall’avvento di una grande fabbrica, una tra le più grandi in Europa che si chiamava 

“Montecatini”, che sradicò completamente quello che era lo spirito brindisino e il 

modo di essere brindisino ed anche il modo di comportarsi…” 

L’essere genuino, gioviale e socievole sono caratteristiche sottolineate da diversi 

testimoni che definiscono il brindisino il “villano della vigna”, ad indicare una persona 

sostanzialmente legata alle tradizioni contadine e ad una vita dettata dalle regole 

della natura, il cui tempo lavorativo era scandito dai ritmi di coltivazione e da una 

vita sociale intensamente vissuta nei momenti di pausa dal lavoro. 

L’avvento dell’industrializzazione muta queste caratteristiche del brindisino che, 

cominciando a lavorare in fabbrica, raggiunge quella tranquillità economica tanto 

agognata. Contemporaneamente comincia a venire meno la sua creatività, 
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l’originaria intraprendenza e la passione per i mestieri tradizionali, doti che in 

passato gli avevano consentito di “sbarcare il lunario” sfruttando le risorse e le 

opportunità offerte dal sistema economico pre-industriale: 

“…Si, il brindisino comincia a timbrare in fabbrica e quindi la sicurezza economica del 

salario lo ha portato a perdere la voglia di arragangiarsi… il dover procurare il cibo 

per se e per la famiglia era una spinta propulsiva per fare l’artigiano, il contadino, il 

pescatore … erano tutti lavori che ogni giorno dovevi inventare … invece il salario lo 

ha tranquillizzato e allora ha perso completamente ogni stimolo. Infatti perdiamo 

ogni forma di artigianato, di pesca, non c’è più un pescatore a Brindisi se non il 

pescatore della domenica! E non c’è più un peschereccio che parte la notte per 

tornare poi il pomeriggio…”. 

L’avvento della fabbrica proietta il brindisino, contadino o pescatore da generazioni, 

in un universo completamente diverso, una realtà cadenzata dai cicli ripetitivi delle 

macchine e dalla sirena di fine lavoro che viene metabolizzata con estrema difficoltà 

dalla popolazione locale: “timbrare il cartellino era una cosa che per il brindisino non 

andava bene…”. Con il passare del tempo l’industrializzazione impone stili di vita e 

modelli relazionali in netto contrasto con quelli tradizionali, che vengono vissuti dalla 

maggioranza della popolazione come una perdita di quello spirito comunitario che 

caratterizzava il tessuto sociale locale:  “..il brindisino si preoccupava dei problemi 

altrui, era più disponibile al dialogo, poi con l’avvento delle fabbriche….Si, se 

vogliamo usare questo termine “aiutare”, ma la solidarietà a volte sta pure in un 

sorriso, in un saluto cordiale, nel piacere di incontrare una persona,….. cose che sono 

venute a mancare negli anni. Io mi accorgo che la gente è tesa, è sempre frettolosa 

… prima non c’era tutta questa fretta, addirittura nello stesso condominio le famiglie 

non si conoscono oppure si conoscono appena e queste sono situazioni che, 

assolutamente, negli anni ’50 o ’60 non c’erano proprio!”. 

La “mutazione” descritta in precedenza è un fenomeno che riguarda principalmente 

gli abitanti della città di Brindisi, che presenta un tessuto sociale in larga misura 

strutturato in funzione dell’industria, a differenza di quello dell’entroterra dove 

l’agricoltura, l’artigianato ed oggi il turismo, hanno costituito una valida alternativa e 

hanno consentito di salvaguardare, pertanto, l’originaria genuinità, affabilità  e 

intraprendenza. 

E’ infatti questa la zona che registra la nascita di numerose iniziative imprenditoriali 

soprattutto in ambito turistico: antiche masserie, frantoi ipogei e trulli vengono 

trasformati - tramite mirati interventi di recupero e valorizzazione - in strutture 

agrituristiche, piccoli hotel e residence per vacanze: “…chi ha recuperato la piccola 

struttura – il  trullo con soli due, quattro posti letto – la ha attrezzata con cura dei 
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particolari  - e con un modo di accogliere l’ospite – che va al di là di qualsiasi 

aspettativa… tutte le strutture recuperate adesso sono modelli di riferimento per altri 

che vogliono investire.” 

Un esempio concreto di intraprendenza la ritroviamo nell’iniziativa di un giovane 

cegliese che ha abbandonato la carriera militare, che gli garantiva sicurezza in 

campo economico e lavorativo, per creare, in una vecchia masseria di proprietà 

familiare, una struttura di turismo rurale.  “… c’è una masseria, la Masseria Morrone, 

in una posizione particolare, sotto la scarpata murgiana, paesaggisticamente ben 

collocata, si vede tutta la piana degli ulivi secolari…Lì c’era un ragazzo che aveva 

messo firma in Marina, i genitori anziani avevano solo questo figlio al quale 

intendevano lasciare la masseria…ha abbandonato la Marina per gestire la 

masseria…” “Inizialmente ha realizzato l’intervento che prevedeva solo di recuperare 

una camera per fare bed & breakfast e poi un forno a legna per fare prodotti da 

forno. Poi  ha cominciato a recuperare un’altra stanza, a farne ancora un’altra e alla 

fine ha recuperato tutta la masseria ed ha rinnovato anche le terrazze. Insomma, 

adesso gestisce una struttura completamente nuova, rinnovata, ha già molti ospiti, è 

inserita nei circuiti eno-gastronomici … Gli piace così tanto quest’attività che la 

prosegue con entusiasmo”.  

E’ un dato innegabile che in tutta la provincia si respiri l’orgoglio di chi crede nelle 

grosse potenzialità della propria terra e vuole promuoverne la naturale e suggestiva 

bellezza, valorizzando le risorse paesaggistiche, naturalistiche e culturali locali. 

Parlare di ospitalità nel brindisino non significa limitarsi esclusivamente al turismo, 

occorre infatti fare riferimento ad uno spirito di accoglienza che trascende le 

motivazioni meramente economiche: quanti popoli avrebbero accolto allo stesso 

modo le migliaia di extracomunitari che ormai da anni scelgono le coste locali per i 

loro sbarchi clandestini?  

 

Il passaggio generazionale 

La successione da padre in figlio dell’azienda è un fenomeno che nel territorio 

brindisino  stenta a prendere piede per reticenza da parte dei titolari a lasciare le 

redini dell’azienda ad altre persone, siano anche i figli, che possano dare all’attività 

un’impronta nuova all’insegna dell’innovazione produttiva o manageriale. 

Tuttavia, come testimoniano le seguenti interviste, sembra esseci negli ultimi anni 

un’inversione di tendenza:  “….Ad esempio, l’azienda agricola del padre, produttrice 

esclusivamente di alimentari, olio, olive … è stata presa in carico dai figli che la hanno 

trasformata in piccola struttura per ospitalità rurale…, è stato recuperato il trullo di 
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loro proprietà, hanno sviluppato nuovi servizi, hanno acquistato le carrozze per 

proporre itinerari in carrozza in masseria, hanno acquistato le biciclette elettriche…” 

Concorde con quanto appena detto risulta essere il presidente di un’associazione di 

categoria:  “…..il ricambio generazionale è pari al 20%, un dato molto basso, perché 

siccome i padri non mollano, i ragazzi se ne vanno, poi avendo acquisito titoli di 

studio non sono disponibili a sporcarsi le mani nella stalla, e questo perché pochi 

genitori riescono a fare amare questo mestiere.” 

Altri affermano che: “il ricambio generazionale è uno degli elementi di novità degli 

ultimi anni, anche se non sembra che sia un fenomeno particolarmente esteso”. 

Anche esponenti di Assindustria rilevano questo interessante fenomeno: “… ci sono 

ormai moltissime aziende che hanno la figura dell’imprenditore di seconda 

generazione, in alcuni casi che convive con il padre, nel senso che c’è uno o più figli 

dell’imprenditore che lavorano in azienda, in qualche altro caso c’è già l’imprenditore 

di seconda generazione; proprio adesso si è associata un’azienda di Ostuni, 

un’azienda manufatturiera, fanno macchine che tagliano pietre, tubi, queste tipologie 

di macchine, e sono tre ragazzi di cui il più grande avrà 26 anni, che sono subentrati 

a padre, zii, nipoti.” 

 

2. Esodo e presenza di criminalità 

La crisi della chimica tradizionale, il diminuire delle sovvenzioni statali e la fuga da 

Brindisi dei colossi del settore hanno determinato una crisi occupazionale che trova il 

suo epilogo nella mobilità, cassa integrazione e licenziamento di un numero 

considerevole di unità impiegate nelle varie fasi del processo di produzione. 

Inoltre, l’assenza di sedi universitarie che forniscono un migliore credito per entrare 

nel mondo del lavoro, porta i giovani diplomati che vogliono continuare gli studi, in 

città diverse da quelle di origine, dove molto spesso finiscono per fermarsi. 

Occorre considerare come le politiche occupazionali attuate in quest’ultimo decennio 

siano state finalizzate a ridurre le rigidità del mercato del lavoro e a creare un 

contesto economico sempre più competitivo. Sulla nascita e sviluppo di nuove forme 

contrattuali, è particolarmente polemica la posizione di un esponente del sindacato, 

che dice: “…questa precarietà del lavoro sicuramente non aiuta ad avere un tessuto 

sociale più democratico ed economicamente avanzato. Probabilmente dalle 

statistiche risulta che ci sia maggiore occupazione, ma stiamo parlando di maggiore 

occupazione perché c’è un maggiore utilizzo di lavoratori in modo precario. Quasi più 

nessuna azienda assume a tempo indeterminato, perché visto e considerato che c’è 

questo ventaglio di possibilità, perché assumere a tempo indeterminato, dov’è 

l’esigenza? Si continua ad operare in un modo che inquina il mercato del lavoro”. Di 
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fronte ad una realtà lavorativa nella quale predomina un’estrema precarietà, molte 

persone si sono trovate davanti ad una scelta obbligata: trasferirsi in altre zone del 

paese ed inserirsi in contesti economicamente più sviluppati. Dall’intervista condotta 

ad un esponente del mondo ecclesiastico: “…ci sono continuamente posti di lavoro a 

rischio. Oggi è difficile considerare il proprio lavoro come soluzione definitiva alla 

propria vita e ai propri progetti. Ci sono una serie di situazioni che non danno 

stabilità, oltre che un’idea di fondo del lavoro che sta venendo fuori… cioè del lavoro 

interinale che se diventa uno stile di vita di questa società, sicuramente creerà 

problemi grossi per chi vuole progettare la propria vita. La dinamica è cambiata per 

via di strutture che chiamo di “peccato”. Per esempio il meccanismo che attraverso le 

leggi si adotta è: “ io ti assumo per 6 mesi … finché la legge me lo consente e poi ti 

scarico in modo che non pago le tasse” quindi esistono meccanismi che stanno 

diventando perversi … anche se all’origine c’è buona fede alla fine ci si rende conto 

che c’è questo limite molto grosso. Di qui la decisione di molti giovani di andare via… 

Al nord, dove in generale si trova lavoro. Infatti negli ultimi anni il fenomeno 

dell’esodo si è accentuato, e riguarda oltre ai lavoratori già inseriti in un contesto 

lavorativo anche ragazzi con tasso di scolarizzazione medio-alto che si affacciano al 

mondo del lavoro: alle soglie del III° millennio c’è ancora l’emigrazione anche se non 

è più come quella di una volta……fatta di valigie cartone…..oggi è un po’ più raffinata, 

però sostanzialmente la stessa, perché, praticamente, se non si va più in Germania o 

in Svizzera come accadeva negli anni ’60, si va in Emilia Romagna e verso il nord-est 

per trovare lavoro…” 

La crisi occupazionale se da un lato genera flussi migratori, dall’altro favorisce la 

nascita e lo sviluppo di fenomeni criminali. La presenza del mare, del porto e la 

posizione della città, ai confini fra l’Europa Occidentale ed i Balcani, costituiscono 

ulteriori elementi che hanno facilitato il radicamento di attività e traffici illegali 

transfrontalieri. 

Occorre evidenziare comunque che a Brindisi, come d’altronde nella maggior parte 

delle città di “frontiera”, l’attività del contrabbando vede le sue origini nella notte dei 

tempi; inoltre la caduta delle barriere che separavano i due blocchi della cortina di 

ferro, ha senz’altro favorito il radicamento della criminalità organizzata attiva nella 

gestione delle transazioni illegali transfrontaliere. 

Negli stessi anni altre insidiose forme di criminalità come le estorsioni e l’usura 

hanno preso piede nell’area brindisina, realizzate da frange autonome della malavita 

organizzata e da nuove organizzazioni nate per intraprendenza di boss malavitosi 

non locali ospitati nelle carceri pugliesi. 

 41



 

Rapporto di ricerca sulla Provincia di Brindisi ! La Comunità che si racconta 

Se in un non lontano passato la figura del contrabbandiere era tollerata e 

socialmente accettata, il degenerare del fenomeno che ha registrato un uso sempre 

più prepotente ed arrogante della forza, ha portato le autorità ad una decisa azione 

repressiva. A partire dalla fine di febbraio del 2000 - in seguito ad un terribile 

incidente in cui due finanzieri persero la vita nello scontro con dei contrabbandieri - è 

stato attuato un programma straordinario interforze finalizzato al contrasto delle 

organizzazioni criminali dedite al contrabbando, denominato “Operazione Primavera”. 

L’operazione si è dispiegata su due diversi fronti: da una parte un’attività di controllo 

del territorio e dall’altra un’azione di repressione che ha comportato l’identificazione 

degli appartenenti ai gruppi di contrabbandieri, l’individuazione dei nascondigli, dei 

mezzi blindati usati dalle organizzazioni criminali e delle officine che si occupavano 

del loro allestimento. 

Secondo alcuni l’operazione “Primavera” fu un’operazione di reale e radicale bonifica 

del territorio: “…l’operazione “Primavera” è stata un’operazione di bonifica del 

territorio, voi ricordate tutti i depositi sotterranei scoperti a Fasano? Depositi 

sotterranei dove ci entrano anche dei TIR … Non solo sigarette, sappiamo che a 

Brindisi attraverso i gommoni arrivava di tutto, dalle armi, alle sigarette, alla droga 

… quindi è un’operazione che ha portato a smantellare zone franche di criminalità,  

l’aver risanato il territorio ha significato aver tolto l’acqua dove nuotavano i 

pesci…questo non vuol dire che la criminalità è stata completamente estirpata, né a 

Brindisi né da altre parti del territorio …”. 

Più di parte, e forse meno obiettivo, sembra essere un interlocutore secondo il quale 

il fine giustifica i mezzi: “…se il lavoro fino all’operazione “Primavera” di tre anni fa, 

veniva assicurato dal contrabbando, oggi non c’è… la valutazione che ho dato a suo 

tempo è che è stata una violenza contro i brindisini, ha sicuramente fatto piazza 

pulita, però non ha creato alternative, 15.000 famiglie vivevano di contrabbando … 

In Brindisi città si sono create molte società … tipo la “Multiservizi”, o altre  società 

create  ad hoc che hanno inserito tanta gente che altrimenti sarebbe rimasta fuori.” 

Un importante esponente della giunta comunale,  nel trattare questa delicata 

problematica si esprime dicendo: 

“…Certo non sono persone facilmente collocabili sul mercato, ma io non ho dei dati 

concreti … comunque c’è gente che è andata via, c’è gente che si è convinta in 

maniera modesta a cominciare a intraprendere il lavoro onesto…..e soprattutto la 

parte più giovane, infatti, c’è gente che ha confessato di essersi dedicata al 

contrabbando e ora non lo vuole fare più e vuole una vita più tranquilla anche se più 

modesta” 
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Alla tenace politica repressiva condotta dalle forze dell’ordine ha fatto seguito una 

sentita e voluta politica attiva del lavoro portata avanti dalle istituzioni pubbliche. 

“…Io credo che adesso sia necessario aiutare queste realtà, risanarle, noi una volta 

leggemmo che l’operazione Primavera  contrastando il contrabbando, aveva prodotto 

centinaia di miliardi di aumento di entrate fiscali dalle sigarette vendute regolarmente, 

proprio nella nostra zona; qualcuno la ritenne una provocazione, ma noi chiedemmo 

che una parte di quelle maggiori entrate dello Stato rivenienti dalla vendita regolare di 

sigarette, potesse ritornare nel territorio con una precisa finalità, cioè creare 

opportunità di lavoro per i giovani. Solo così la politica della legalità diventa una vera 

alternativa alla politica dell’illegalità. Il Comune di Brindisi ha cercato di affrontare la 

questione anche incrementando lavori che spesso i comuni trascurano come la 

manutenzione del verde, la cura e la pulizia della città.  Ciò non significa che LSU 

identifichi i contrabbandieri! … significa lavoratori espulsi dal mondo del lavoro, … noi 

avevamo 600 lavoratori a carico del Comune…. E di questi adesso siamo arrivati a 

circa 200, il resto sono stati stabilizzati e impiegati in piani di impresa”. 

A differenza della criminalità organizzata, che negli anni precedenti l’Operazione 

Primavera aveva raggiunto dimensioni preoccupanti, la microcriminalità si mantiene a 

livelli fisiologici, tanto che molti imprenditori non la avvertono come serio pericolo e 

non sono scoraggiati all’idea di avviare in loco le iniziative. 

Secondo quanto riferito da uno dei più importanti imprenditori brindisini: “…io lavoro 

da cinquant’anni e non ho mai subito estorsioni. Non ho avuto di questi problemi. I 

problemi non sono la microcriminalità. Il problema è che per avere una licenza, un 

permesso, un’autorizzazione, in un qualsiasi comune, ci vogliono anni. Qualsiasi 

attività viene scoraggiata dalla lentezza dell’Amministrazione. … non è detto che i 

ricatti vengano dai delinquenti, un ricatto può provenire anche da altre parti …”. 

Secondo un libero professionista, esperto di finanza agevolata: “Sicuramente, se la 

microcriminalità diventa allarme sociale, è chiaro che frena la voglia di impresa; 

frena sia chi deve investire da zero sia chi deve continuare l’attività, perché è 

normale che si crea. Sinceramente, non vedo un grosso allarme, dal mio 

osservatorio. La microcriminalità è, più o meno, diffusa. Ma, se non diventa 

organizzata, credo che non spaventi tanto”. 

 

3. Il fenomeno del caporalato  

Spesso quando si parla del “caporalato”, illusoriamente, si pensa ad un fenomeno 

atavico, in realtà bisogna sfatare questa credenza, poiché, la figura del caporale si 

consolida in Puglia negli anni Ottanta. In questo periodo braccianti o disoccupati in 

condizioni economicamente svantaggiate, che possedevano un mezzo di trasporto, 
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hanno iniziato a trasportare i lavoratori dalle aree di collina alle zone agricole di 

pianura, senza svolgere alcuna attività di intermediazione di manodopera. 

Inizialmente, quindi,” il caporale “, era una persona che di fronte ad una drammatica 

situazione di precarietà, adotta “l’arte di arrangiarsi” che nell’immediato gli consente di 

sopravvivere, solo in un secondo momento l’attività si trasforma in un vero e proprio 

business. 

Significativa è la storia di un uomo della nostra terra, raccontata in modo 

sorprendente, che dimostra un approccio “provocatorio”: 

“…io conoscevo una persona che abitava proprio qui vicino: era una persona che 

aveva lavorato per una vita in una cava, la moglie contadina aveva sempre lavorato a 

Francavilla nelle aziende dei dintorni, lui si è trovato licenziato dalla cava e aveva 50 

anni, la moglie inattiva perché le aziende avevano bloccato l’attività, i figli: uno al liceo 

che non poteva continuare per problemi economici, un altro elettrauto come 

dipendente “a nero” presso un’azienda, ed un altro meccanico anche lui dipendente “a 

nero”, … Una situazione che era probabilmente ripetibile per altrettante famiglie di 

questa provincia e di questa regione. … Questo signore aveva un “1100” (parlo del 

1983/1984 quando il 1100 era già macchina d’epoca).  Lui si era organizzato e col 

1100 la notte insieme al figlio, che nel frattempo era diventato disoccupato, la moglie 

e due vicine di casa, hanno cominciato a recarsi a lavorare fuori.” 

“ Poi poiché il 1100 consumava troppo ha comperato un diesel e insieme alle vicine di 

casa, (anche se stavano strette in macchina) ha continuato a recarsi fuori.” 

“Più avanti poiché le esigenze erano aumentate … ha comperato un Ducato, e quindi 

anziché andare in 5/6 andavano in 12, anche perché le esigenze delle aziende 

aumentavano e diversamente qualcun altro se ne sarebbe incaricato. Questo è 

accaduto per 5/6 anni senza che nessuno se ne accorgesse, … quando questa persona, 

che è una persona mite, grande lavoratore, la prima volta è stato fermato e 

denunciato penalmente perché faceva il caporale, perché portava al lavoro  la moglie 

la nuora e le vicine di casa … ma dopo 5/6 anni di totale assenza dello Stato! … ma 

questo non era caporalato!.” 

E’ anche vero che più di qualcuno ha capito che c’era un business e ne ha approfittato, 

allora  hanno cominciato ad attrezzare dei pullman grossi,… e a volte persone senza 

coscienza hanno approfittato molestando le donne…e quindi il fenomeno è degenerato 

… ogni tanto la polizia ha fatto qualche retata portando più danno che bene perché 

quelle famiglie seppur molestate o che viaggiavano a rischio avevano almeno la 

possibilità di essere trasportate sul luogo di lavoro e avevano la possibilità di avere 

una paga, anche da fame, ma l’unica possibile in quel momento!”. 
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Le radici del fenomeno sono molteplici e sono il frutto del delicato equilibrio e delle 

alchimie che negli anni ottanta si instaurarono tra governo, società e mondo del 

lavoro. Oggi osservando con occhio critico la realtà, ci rendiamo conto che la politica 

agricola perseguita in quegli anni non ha sempre raggiunto gli obbiettivi sperati: 

“… negli anni che vanno dal 1980 al 1992/93 e anche successivamente è stata 

intrapresa una politica in campo agricolo volta a favorire i proprietari che lasciavano 

incolti i terreni, quindi dare contributi a chi teneva il terreno a riposo…ossia chi non 

produceva aveva il diritto a percepire … mi sembra per gli uliveti circa 900.000 lire ad 

ettaro e per altre colture altri importi, quindi una facile contribuzione per non far nulla! 

… e questa politica sul nostro territorio è stata accolta in quella fase in modo 

favorevole.  La responsabilità politica resta!  Perché dare contributi per non fare nulla 

credo sia una politica scellerata, ….meglio sarebbe stato raddoppiare i contributi 

orientando i coltivatori.” 

Questa politica ha portato alla perdita di migliaia di ore di lavoro nell’agricoltura, 

costringendo i braccianti brindisini all’inattività e a spostarsi per lavorare  in altri 

comuni o regioni. 

“…la Basilicata ed altri territori anche di questa regione, che in quegli anni avevano 

costruito una serie di colture intensive, pensiamo alle fragole o ad altre colture in 

generale,……hanno avuto la necessità di reperire manodopera...  che da questa 

provincia si è spostata in Basilicata, nel barese ed altre zone vicine alla nostra 

regione”. 

Sono queste le cause che hanno portato al radicamento nella realtà  agricola pugliese 

e più specificatamente brindisina e del suo entroterra, di questa nuova ed illegale 

figura imprenditoriale; i caporali hanno la funzione di liberare le aziende appaltatrici 

conniventi da tutti i possibili condizionamenti derivanti dalle regole dello Stato in 

materia di mercato del lavoro e dai condizionamenti che possono subire dal sindacato. 

“La funzione dei caporali è quella di fornire la manodopera con illimitata flessibilità, a 

condizioni più che ottimali per l’azienda e se il mercato ha bisogno di abbassare i 

salari, i caporali reclutano la manodopera ad un salario più basso e se hanno bisogno 

di farli lavorare più ore di quelle che sono determinate dalle leggi e dai contratti, i 

caporali possono impunemente avere questa funzione”. 

Oggi le istituzioni, consapevoli del fatto che il fenomeno del caporalato ha avuto 

un’espansione territoriale che non conosce confini, stanno cercando in tutti i modi di 

arginarlo. Il sindacato da qualche anno ha intrapreso una politica di  denuncia: “…Oggi 

è molto meno presente che nel passato perché i “colpi” li hanno avuti grazie alla 

nostra iniziativa politica di denuncia, alla lotta che in tutti questi anni abbiamo portato 

avanti; d’altra parte anche le istituzioni si sono mosse con l’intento di “ legalizzarlo”, 
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dal momento che si è compreso che il problema maggiore non è tanto quello del 

trasporto quanto l’intermediazione. Molte province pugliesi e lucane hanno deciso di 

interessare tutti i centri per l’impiego in modo tale che ogni struttura accetti le 

prenotazioni per poi trasmetterle al centro per l’impiego di Policoro, dove è stata 

istituita una banca dati per  disciplinare sia le richieste delle aziende che quelle dei 

lavoratori; in loco l’iniziativa è stata in passato adeguatamente pubblicizzata  sul  sito 

internet della Provincia di Brindisi, dove era  possibile scaricare il modulo di domanda 

…”.  

Un esponente politico di importanza regionale ha ribadito che: “Il problema per questa 

attività specifica non è solo il trasporto ma anche un problema di intermediazione … 

perché noi abbiamo aziende che hanno le più svariate esigenze, ad  esempio abbiamo 

aziende nel metapontino, magari a poca distanza l’una dall’altra, una ha bisogno di 10 

operai e l’altra 20, … allora organizzare un pullman non basta! … bisogna (come hanno 

fatto i caporali) organizzare le squadre che da Metaponto trasportano questo 

personale fino all’azienda…….e quindi la possibilità di intermediare anche su questa 

attività io credo sia necessario.” Quindi si cerca di organizzare un sistema di trasporto 

pubblico, con un consorzio interregionale di trasporto ad esempio, in modo da  

eliminare totalmente il trasporto illegale con i caporali. 

Di contro però nell’entroterra brindisino si sta assistendo all’insorgere di un 

inaspettato fenomeno: di fronte a questa tendenza alla legalizzazione anche “gli 

imprenditori caporali” costituiscono società di servizi che pur avendo una parvenza di 

legalità (nella forma giuridica e nei confronti del fisco), nella sostanza non hanno 

modificato i comportamenti nei confronti dei lavoratori: “…sa cosa sta succedendo 

adesso? I caporali stanno costituendo delle cooperative di servizi, dove sono soci  in 

buona sostanza tutti gli operai che vanno a lavorare, garantiscono agli imprenditori 

del luogo la forza lavoro, il trasporto ed anche l’intermediazione……..e si sono 

sostituiti ai sindacati”. 

Le iniziative prese dalle istituzioni perseguono anche il fine di evitare raggiri ai danni 

degli Enti previdenziali e dell’Unione Europea. Spesso le truffe vengono perpetrate 

attraverso una serie di fittizi avviamenti al lavoro, per un numero di giornate 

sufficienti a consentire l’erogazione di prestazioni previdenziali: “…poi c’è da dire che 

c’è una sorta di complicità tra operai, azienda e caporale……..perché come lei sa, 

l’indennità di disoccupazione, gli assegni familiari……sono proporzionati al numero 

delle giornate lavorative prestate, quindi un operaio in agricoltura non ha interesse a 

superare un certo numero di giorni……..e quando le supera, molte volte, quelle 

giornate anziché perderle le trasferiscono ad un altro.” 
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Negli ultimi tempi si sta assistendo ad un lento cambiamento nella tipologia dei 

soggetti richiesti e arruolati dai caporali, infatti è diminuita la domanda di lavoro 

femminile aumentando  quella di uomini extracomunitari, spesso clandestini, che si 

accontentano di una paga misera, soggiornano in tuguri ove le condizioni igieniche 

sanitarie sono precarie, senza alcun contributo previdenziale o tutela alcuna. 

 
4. Il Lavoro sommerso 

Il lavoro sommerso è un fenomeno diffuso nella provincia di Brindisi in tutti i settori 

dell’economia anche se, essendo per definizione un’attività non notificata alle 

pubbliche autorità, risulta estremamente difficile una sua precisa quantificazione. Un 

dato certo è che i protagonisti del sommerso sono: giovani in cerca di prima 

occupazione, disoccupati, cassintegrati, lavoratori in mobilità, minori, studenti, 

pensionati, casalinghe, extracomunitari non in regola, lavoratori dipendenti ed 

autonomi con occupazione regolare. 

Secondo quanto riferito da un dirigente sindacale: “In percentuale, su 10 lavoratori – 

parliamo dell’impresa “media” – 2 sono regolari, diciamo. Un 20%, insomma, 

regolari.” 

Nella provincia di Brindisi il lavoro sommerso si presenta sostanzialmente in tre 

forme:  

1. con le caratteristiche di primo lavoro e di reddito di sopravvivenza 

coinvolgendo disoccupati, giovani in cerca di prima occupazione, donne e 

uomini adulti usciti dal circuito produttivo, lavoratori extracomunitari talvolta 

anche clandestini;  

2. come parziale occultamento di ore lavorative di occupati regolari;  

3. come impiego saltuario o secondo impiego.  

Una possibile spiegazione di questo fenomeno è che per alcuni imprenditori “il nero” 

è quasi una fase obbligatoria di “start-up”, infatti da quanto afferma il direttore di 

un’associazione di categoria: “Credo che sia un fenomeno fisiologico…Pare che 

qualche settimana fa – mi ha chiamato un giornale – sia stata pubblicata un’indagine 

dell’Ispettorato del Lavoro in cui si dice che Brindisi è tra i primi posti per l’utilizzo di 

lavoratori in nero… credo che siano percentuali fisiologiche… Nel settore 

dell’abbigliamento ci sono aziende in regola, ci sono anche aziende che su 30 

dipendenti ne hanno 4 o 5 non ancora assicurati…credo che sia una percentuale 

fisiologica, in genere nei primi mesi avviene così, poi vengono regolarizzati. Se 

avviene, è un po’ per provare le persone nuove, questo mi dicono, insomma…E’ un 

problema di costo del lavoro”.  
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Da quanto asserisce un altro dirigente sindacale per molti la volontà di emergere dal 

nero non c’è perché“… non c’è mercato, perché il mercato è pieno, se per esempio ci 

sono 10.000 parrucchieri il mercato è saturo. Invece continuo a lavorare in nero così, 

per tirare avanti, e non sicuramente per poter effettuare un investimento e vivere 

dignitosamente.” Inoltre, alcuni nostri interlocutori hanno espresso l’idea che la 

volontà di emergere dal nero, per il piccolo imprenditore che riesce a guadagnare, non 

c’è e non ci sarà mai: “d’altra parte le leggi dello Stato non consentono al piccolo 

imprenditore che lavora in nero di emergere, perché le sovvenzioni sono momentanee 

e talvolta regolarizzarsi non conviene… il bonus emersione non è vantaggioso come 

invece potrebbe sembrare a prima vista; per comprendere: l’emersione del lavoro 

nero comporta per il lavoratore un regime di tassazione sostitutiva per tre anni ad 

aliquote ridotte al 6% per il 2002, all’8% per il 2003 ed il 10% per il 2004, ebbene 

considerando le posizioni più “basse”, esempio operai, manovali, impiegati di basso 

livello ecc che scontano un’imposta molto bassa, a calcoli fatti nel 2003 - supponendo  

che guadagni  7745,85 Euro (£ 15.000.000) - pagherà un’imposta sostitutiva pari al 

6% ossia: 464,75 Euro , certamente di più di un lavoratore regolare che guadagna la 

stessa somma, il quale pagherà meno tasse: 410 Euro pari al 5,3% per effetto della 

sola detrazione da lavoratore dipendente. Pertanto in mancanza di un chiarimento 

ministeriale, l’imposta sostitutiva non appare più un vantaggio così netto come poteva 

sembrare a prima vista” 

Un tentativo per facilitare l’emersione fu effettuato attraverso i “contratti di gradualità” 

che negli anni ’90 furono proposti dalle associazioni imprenditoriali e dal sindacato col 

fine di annullare la concorrenza sleale da parte di “imprenditori sommersi”. Essi 

comportavano per l’imprenditore che decideva di emergere la facoltà di corrispondere 

ai propri dipendenti retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi 

nazionali, anche se per un periodo di tempo limitato. A fronte di questo beneficio 

l’imprenditore era obbligato ad un progressivo riallineamento delle retribuzioni, da 

attuarsi in un arco temporale ben definito, che in realtà non è mai avvenuto 

“Ricordiamo che i contratti di gradualità consentivano alle imprese di accedere alla 

defiscalizzazione degli oneri sociali, abbattendo del 30-40% il costo del lavoro rispetto 

al contratto nazionale di categoria nei primi 4-5 anni, per raggiungere il 100% del 

salario previsto dal contratto nazionale alla fine del periodo”. Purtroppo, nonostante le 

buone intenzioni, anche i contratti di gradualità si sono trasformati, in alcuni casi, in 

altre forme di “sottosalario”: “…ebbene a distanza di 12 anni la situazione non è 

cambiata, perché chi percepiva un salario del 65-70% continua ancora oggi a 

percepire lo stesso salario!” Un responsabile della CGIL afferma che: “… Se parliamo di 

presenza femminile nel tessile e nell’agricoltura, lì c’è una percentuale molto bassa di 
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“regolari”, la maggior parte sono “sottosalariati”. Nessuno ha un salario al 100%…, 

infatti il salario che percepiscono è attorno al 65%.. e qualcuno proprio al 100%.  E’ 

dagli anni ’90 che noi facciamo contratti di gradualità e che non vediamo la luce…Non 

ci sono più scusanti, i lavoratori hanno già pagato abbastanza di loro, ora tocca agli 

altri. Non è possibile che l’azienda si rivolga sempre ai lavoratori…si rivolgessero ai 

Comuni, si rivolgessero alle Regioni, al Governo per cercare un modo di intervenire 

sulle aziende perché si qualifichino e contemporaneamente non penalizzino i 

lavoratori. Poi possiamo cercare altri strumenti per le imprese, ma non certamente 

sulle spalle dei lavoratori! … Perché deve pagare l’Irap? Si può benissimo detassare 

l’Irap … Le aziende possono essere messe nelle condizioni, aiutate, ad attrezzarsi 

meglio… Perché la Regione non fa un piano di sviluppo delle aziende del settore?” 

Il fatto che ancora oggi perduri questo fenomeno è indicativo di una situazione di 

disagio generale; ma se si dovessero attribuire delle responsabilità a chi andrebbero 

imputate al sistema economico e sociale o agli imprenditori? Un dirigente sindacale ci 

dà una sua personale interpretazione e soluzione: “Ogni volta che si parla con i datori 

dicono che non c’è margine, che hanno delle difficoltà…Però bisognerebbe aprire un 

contenzioso con coloro che affidano le commesse, perché non riesco a capire, questi 

pagano  un pezzo 70 lire … lo pagavano 70 lire dieci anni fa, lo pagavano 70 lire 3 anni 

fa …, visto e considerato che il mercato tende ad aumentare, vanno anche rivisti i 

costi…70 lire possono diventare 75, possono diventare 80... Cerchiamo altre vie per 

poter far sì che l’azienda possa stare sul mercato. Non nascondo che ci possa essere 

qualche problema, che il datore di lavoro non riesca…però, dico io, se l’azienda non 

riesce, due sono le cose: o deve chiedere qualcosa in più, oppure non può pensare di 

lavorare sempre sottocosto, perché comunque i costi vanno aumentando. Si cerchino 

altre vie … Perché queste aziende devono pagare le tasse “piene”? Perché lo Stato non 

interviene in altro modo per aiutare le imprese? Perché intervenire sui lavoratori? 

Un’altra consuetudine consolidata è quella del ricorso al sindacato da parte dei 

lavoratori solo in situazioni di particolare gravità ed urgenza. Da quanto ci riferisce un 

esponente del sindacato: “Per noi c’è una grossa difficoltà nei rapporti con questi 

lavoratori, perché si tratta di lavoratori precari, comunque condizionati dai datori di 

lavoro. Vengono da noi a chiederci aiuto e rappresentanza nel momento in cui si 

spezza il rapporto, ma facendo così si interviene dopo, non nella fase iniziale del 

rapporto. Ho letto, non ricordo in qual città, che finalmente hanno fatto un contratto a 

livello provinciale per i lavoratori atipici in cui sono garantiti alcuni diritti…e non 

l’hanno fatto con singole aziende, ma a livello provinciale. Speriamo che continui 

questo processo di accordi a livello provinciale che vede impegnate sicuramente 

aziende ed associazioni  per dare un minimo di tutela a questi lavoratori, tutela 
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sindacale. Questi accordi servono anche per dire al lavoratore “guardate che c’è anche 

il sindacato”. Il lavoratore non chiede subito la tutela, cerca subito di guadagnare per 

sé e per la famiglia, cerca subito il guadagno perché non sta lavorando, è disoccupato, 

e allora accetta qualsiasi proposta. Poi vengono qui e ci chiedono aiuto spesso e 

volentieri dicendo “però non fare il mio nome, io non sono venuto qui, vediamo come 

possiamo intervenire”. Poi devi studiare mille meccanismi per vedere come si può 

intervenire con quell’azienda affinché il lavoratore veda rispettati i propri diritti e 

contemporaneamente non perda il suo posto di lavoro”.  

“E’ difficile che la persona che è stata assunta dica “Vado dal sindacato, perché voglio 

essere informata…noi, dalla nostra esperienza qui a Brindisi, vediamo questo. In altre 

città no, si stanno organizzando... quando ho partecipato alla manifestazione del 23 

marzo a Roma  ho visto gruppi di lavoratori Co.Co.Co che avevano addirittura il loro 

striscione, la loro rappresentanza, e questo mi ha fatto molto piacere perché significa 

che si è aperto un rapporto di fiducia. Sappiamo che ci sono contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa… Io ne conosco parecchi, ma pochissimi vengono da noi.”  

 
5. Il terzo settore: movimenti associativi e cooperazione sociale 

Nel territorio brindisino è presente un radicato tessuto di associazioni di 

volontariato e di self-help, all’interno del quale le organizzazioni ambientaliste e 

naturaliste occupano senz’altro un posto di grandissimo rilievo. 

La popolazione della provincia di Brindisi è particolarmente sensibile alle 

tematiche ambientali e naturalistiche soprattutto causa del violento processo di 

degrado ambientale generato dalla rapida industrializzazione che ha interessato 

l’area in questi ultimi decenni. In buona parte del territorio costiero è in atto un 

processo di depauperamento di ecosistemi e perdita di biodiversità: si pensi ad 

esempio alla distruzione delle dune verificatasi sul litorale brindisino, alla 

scomparsa della macchia mediterranea e di alcune specie di fauna selvatica o 

all’inquinamento delle falde. La causa di questa situazione è riscontrabile nella 

storica assenza di un’efficace politica ambientale, volta alla salvaguardia degli 

ecosistemi locali e all’identificazione di percorsi di sviluppo ecosostenibile. 

Pertanto, in risposta alla precaria condizione ambientale in cui versa il territorio 

brindisino, si sono sviluppati numerosi movimenti, alcuni dei quali riconosciuti a 

livello nazionale: “Legambiente lavora di concerto con il WWF, ultimamente si è 

costituito il “Comitato dei referendum contro le centrali termoelettriche” cui 

abbiamo partecipato questo inverno per cercare di contrastare l’introduzione di 

nuove centrali sul territorio. Alcune associazioni locali sulla scia di quanto 

verificatosi in associazioni del terzo settore si sono unite formando dei comitati”. 
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Oggi, di fronte a problematiche di rilevante interesse collettivo, la società civile 

brindisina è in grado di esprimere (tramite l’associazionismo) forme di tutela e 

rappresentanza strutturate che superano l’iniziativa del singolo cittadino, nella 

consapevolezza che le battaglie ambientali, anche quando sfociano in iniziative 

giudiziarie, sono possibili solo se frutto dell’aggregazione di una vasta area 

d’opinione: “…ci si è resi conto che da soli la forza non basta per contrastare 

questo indirizzo politico-industrialista all’interno del territorio, quindi i comitati tra 

le associazioni fanno forza e molte volte intraprendono anche campagne legali per 

contrastare quando ci sono delle procedure amministrative non corrette, noi 

impugniamo, ad esempio, una deliberazione di un ente pubblico, oppure un 

procedimento amministrativo… si ha più forza sul territorio coinvolgendo più 

associazioni.” 

Tra le molteplici tipologie di organizzazioni presenti all’interno del terzo settore, la 

cooperazione sociale costituisce una realtà imprenditoriale particolarmente dinamica, 

in grado di coniugare la dimensione solidaristica e finalistica della propria azione con 

i principi di efficacia ed efficienza economica, contribuendo alla creazione di un 

moderno sistema di welfare mix. 

La cooperazione sociale nata all’inizio degli anni ’70, grazie all’impegno di poche 

persone caratterizzate da una forte spinta motivazionale e da uno spirito 

“pionieristico”, nel tempo si è strutturata arrivando alla costruzione di una “rete di 

solidarietà” in grado di dare risposte a bisogni ed emergenze sociali non 

adeguatamente presidiati dalla pubblica amministrazione. Rappresentativa è 

l’esperienza raccontata dalla Presidente del Consorzio Emmanuel: “…Emmanuel è 

nata il 24/12/1980 da un gruppo di preghiera, costituito da persone  facenti parte  

del gruppo “rinnovamento dello spirito”, che hanno deciso di fare una scelta 

operativa oltre che di fede, quindi hanno deciso di operare nel sociale soprattutto con 

le persone più  povere, ed è nata una Casa Famiglia. Col passare degli anni si è 

sviluppata in maniera quasi incontrollata e quindi si è sviluppata in molti altri settori” 

I processi di strutturazione necessari allo sviluppo imprenditoriale delle cooperative 

sociali, raramente ne mutano la cultura organizzativa, che vede nella dimensione 

motivazionale uno dei suoi elementi fondanti: “…io credo che alla fine ci sia sempre 

un fine etico perché le persone che la creano ci credono e, alla fine, quando ci sei 

dentro, ti innamori della cooperazione. Allora o ci credi o tu, dopo un anno, scappi 

perché hai molte responsabilità hai molti impegni: è una scelta di vita .” 

Tuttavia, negli ultimi anni, si sta registrando un fenomeno preoccupante: non sono i 

pochi i casi di cooperative sociali nate per acquisire visibilità, partecipare a bandi 

pubblici o semplicemente ottenere piccole commesse da Enti Locali. 
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 “Esistono cooperative che nascono per avere un appalto e poi subito muoiono…..e per 

quella che è la mia esperienza, di questo tipo sul territorio ne sono nate tantissime. 

Solo un piccolo numero sono quelle nate con sani principi!” 

La testimonianza del Presidente di un Consorzio consente di fare importanti riflessioni 

circa la dimensione polisemica che il concetto di eticità assume nel mondo della 

cooperazione sociale; questo non si limita alla componente motivazionale, ma riguarda 

anche altri importanti aspetti come: la capacità di creare strutture associative e le 

logiche che regolano i rapporti con i committenti (pubblici e privati) : “l’etica… io credo 

che molta responsabilità ce l’abbiamo noi al di là di come sono fatti gli altri, perché a 

noi fa comodo il “tutto e subito” … il piccolo appalto, la convenzioncina. Se ci fosse 

un’etica, innanzitutto cercheremmo di creare unità all’interno del III settore (cosa che 

non c’è perché questo settore è spaccato, sezionato e diviso da logiche utilitaristiche) 

… perché ognuno coltiva il suo orticello, si fa gli affari suoi, il mettersi insieme vuole 

dire perdere qualcosa di sé, invece non hanno chiaro che potrebbero guadagnare 

molto di più in termini di relazioni e di sviluppo… è chiaro che l’altro ci usa e getta, ma 

se noi non  accettassimo questa logica clientelare”. 

Sono molti gli operatori che vedono nella collaborazione con le altre strutture del terzo 

settore e nella creazione di organismi associativi di secondo livello la via maestra per 

giungere allo sviluppo della cooperazione sociale e alla piena realizzazione dei suoi fini 

istituzionali. Il consorzio rappresenta senza dubbio la forma organizzativa più idonea a 

dare risposte efficaci e diversificate alle esigenze e problematiche gestionali delle 

cooperative sociali brindisine. Infatti, il consorzio di cooperative sociali non limita le 

sue funzioni all’erogazione di servizi di carattere consulenziale o alla semplice tutela di 

carattere “politico”, ma funge da general contractor per conto delle strutture che 

rappresenta, incrementando in maniera determinate il potere contrattuale del settore 

nei confronti del committente pubblico.  

“… il consorzio si organizza per offrire servizi di tipo contabile amministrativo, servizi 

di comunicazione, informazione su bandi, leggi o offre consulenze particolari: 

progettazione, il sistema qualità, l’organizzazione delle risorse umane ed 

imprenditoriali…”.  

 “Le relazioni sono condotte con la logica della rete, ossia mettersi insieme per avere 

più forza politica contrattuale e comunque  anche una solidarietà più allargata, 

reciproca tra i vari territori. 

 “Intanto sempre questa logica dello stare insieme e non isolarsi, la necessità di avere 

più forza politica e contrattuale, perché un conto è interloquire come singole 

cooperative, un conto è mettere insieme in un’operazione particolare 10, 15 o 20 

cooperative, col fine di razionalizzare meglio le risorse umane ed i servizi.” 
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L’ente pubblico rappresenta anche nel territorio brindisino l’interlocutore privilegiato 

delle cooperative sociali. Il passaggio da un sistema di welfare universalistico, nel 

quale i servizi sociali erano interamente gestiti dallo Stato, ad un sistema di welfare 

plurale, basato sull’interazione tra soggetti pubblici e privati, può ritenersi in 

provincia di Brindisi ormai compiuto. Il “pubblico” guarda al “Privato-sociale” come 

un soggetto capace di gestire in modo più snello, partecipato ed innovativo, gli 

interventi nel sociale. 

Questo mutamento di ruolo ha comportato per le organizzazioni non-profit il 

passaggio dalle tradizionali funzioni di tutela alla produzione diretta di servizi alla 

persona ed alla comunità, favorito anche dalla crescente domanda di servizi sociali 

da parte della famiglia o dai singoli. 

Purtroppo però il rapporto tra pubblica amministrazione e cooperative sociali è 

improntato ad una logica, quella dell’aggiudicazione delle commesse al prezzo più 

basso (massimo ribasso), lontana dallo spirito della L.381/91 e deleteria per la 

sopravvivenza delle cooperative sociali e per lo sviluppo di un sistema di servizi sociali 

moderno ed efficace. Da quanto afferma il presidente di una cooperativa: “I rapporti 

con la P.A. sono orientati alla logica del del massimo ribasso, dello sfruttamento, del 

lavoro nero e di tutto ciò che di perverso ci possa essere. Il contratto nazionale di 

lavoro non esiste proprio per loro … come fai a pagare la gente 8000 lire? E poi loro 

scrivono nelle convenzioni … “si obbliga la cooperativa al rispetto del contratto 

nazionale di lavoro”. La maggior parte delle gare le fanno così e noi non partecipiamo 

proprio! Altre prevedono l’offerta economicamente più vantaggiosa, però devi stare 

molto attenta, perché anche questa forma è sempre al massimo ribasso ma detta in 

altre parole! Perché se io devo offrire servizi in più rispetto ad un'altra, non ho 

remunerazione. Invece sarebbe più corretto fare:” Quanto hai 100 milioni?, Bene metti 

all’asta 100 milioni! E poni dei criteri di selezione che siano di qualità, ma di vera 

qualità! Non il servizio aggiuntivo! Perché il servizio aggiuntivo lo può offrire chiunque. 

… Ci vogliono criteri selettivi di qualità, esempio vogliamo un’azienda certificata ISO 

9000, bene! Questo è un criterio di qualità!” 

Un dato interessante che è emerso in molte interviste è che nelle nostre zone la 

cooperazione sociale è forse uno dei pochi settori in grado di offrire opportunità 

lavorative ai tantissimi disoccupati. Un imprenditore sociale così si esprime: “Siamo gli 

unici a creare occupazione, dove c’è altra occupazione secondo voi?” 

Un altro dato che emerge dalle interviste è quello relativo alla maggiore interazione 

tra cooperative sociali e privati in provincia rispetto alla città di Brindisi, dove la 

stragrande maggioranza delle imprese sociali lavora quasi esclusivamente con il 

settore pubblico. Inoltre si è costatato che le poche cooperative sociali che rivolgono 
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la propria offerta anche al mercato privato hanno maggiori chances di sopravvivenza 

rispetto a quelle che dipendono in maniera esclusiva da convenzioni e appalti con 

strutture pubbliche, che sono maggiormente esposte alle logiche del massimo 

ribasso e risentono in molti casi dell’assenza di chiari e condivisi criteri di 

aggiudicazione delle commesse. 

 
6. La donna ed il lavoro 

“Non c’è bisogno di arrivare ad analizzare situazioni sociali e culturali lontane, basta 

osservare la realtà che ci circonda: i diritti di parità sono sanciti dalla Costituzione, su 

carta, perché nella prassi quotidiana la realtà è molto più amara, tanto da avere la 

necessità di un ministero di Pari Opportunità, segno evidente che l’uguale dignità tra 

uomo e donna non è ancora un concetto acquisito nella nostra cultura”. 

Parlare di pari opportunità, oggi, significa usare un codice non sempre condiviso. C’è 

chi dimostra una grande superficialità sull’argomento ed è convinto che sia inutile 

ancora parlarne, c’è chi vive un disagio e chiede di applicare le norme con maggiore 

incisività”, ci sono donne pienamente inserite nella realtà sociale e lavorativa che non 

avvertono la disuguaglianza, mentre ci sono invece situazioni di degrado sociale e 

culturale, dove anche solo l’idea di poter vivere determinate garanzie sembra un 

miraggio”. 

E’ una realtà l’esistenza di un “tetto di cristallo” che blocca alle donne l’accesso a ruoli 

di potere, un tetto costituito da resistenze culturali quasi ancestrali, che vorrebbero le 

donne in silenzio e relegate in precisi ruoli. La conferma di ciò viene da un membro del 

Consiglio di Parità: “…io vedo questa disparità nella presenza tra donne e uomini 

soltanto… ….forse nell’ambito politico, cioè a livello istituzionale dove ancora i ruoli 

vengono ancora quasi tutti rivestiti da uomini. In qualunque altro ambito, vedi quello 

scolastico, ma anche la dirigenza di tante aziende private sono quasi equivalenti le 

presenze di donne o uomini” 

Concorde con questa opinione è anche la presidente di un’associazione di volontariato, 

secondo la quale: “nella  società brindisina vi sono settori in cui la discriminazione 

uomo donna non si avverte, esempio il settore della formazione, infatti nella scuola 

esiste una paritaria presenza di uomini e donne, e se specifiche carriere sono 

intraprese esclusivamente dall’uomo non è perché c’è preclusione alla donna, ma 

perché alla base c’è una scelta o rinuncia consapevole da parte di queste ultime, infatti 

intraprendere la carriera di preside significa sottrarre tempo alla famiglia e alla propria 

persona. Però esistono dei campi che per le donne sono off-limits come la politica, 

infatti non esiste a Brindisi un esponente politico di sesso femminile rappresentativo e 

quelle donne che si cimentano non riescono mai a raggiungere il traguardo tanto 
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ambito. I motivi dell’assenza nelle carriere politiche delle donne sono da ricercarsi 

nell’ipocrisia del sistema, infatti, solitamente la donna la si coinvolge solo in periodo 

elettorale giusto per dimostrare la lungimiranza di un partito o di una persona già 

candidata e presente in politica, ma non le si permette in periodi lontani 

dall’appuntamento elettorale, un impegno e un coinvolgimento a tempo pieno utile per 

farsi conoscere: “ … la mia interpretazione è questa: i partiti politici si ricordano di noi 

donne quando devono chiudere la lista perché c’è la scadenza elettorale imminente, 

per poter dire io ho messo più donne di quell’altro partito, però in realtà a queste 

donne non si da mai la possibilità di valorizzarsi, di mettersi in evidenza.  

Nella realtà brindisina i servizi sociali sono forse il settore dove la discriminazione 

uomo-donna è vissuta al contrario. Infatti secondo la presidente di una cooperativa 

sociale: “La presenza femminile nel servizio socio-assistenziale? troviamo solo ed 

esclusivamente donne!”  

La sensibilità, il rispetto per la vita, la capacità relazionale, la pazienza, la tolleranza, 

la creatività sono caratteristiche che fanno sì che questo settore sia un settore quasi 

esclusivamente “rosa”. E’ opinione diffusa che bisognerebbe diffondere la conoscenza 

dei modelli di eccellenza esistenti. Far conoscere le esperienze di quelle donne che 

sono riuscite ad emergere. Tuttavia sul territorio si registra una carenza di strutture 

come ludoteche o asili nido, indispensabili al fine di consentire alle donne di conciliare 

le aspirazioni professionali con la famiglia. Riportiamo un pezzo significativo 

dell’intervista rilasciataci dalla presidente di un consorzio di cooperative sociali:  “…Per 

esempio quanti asili nido esistono nella provincia di Brindisi, quante strutture esistono 

tipo ludoteche … di supporto per le donne che lavorano il pomeriggio?  In genere chi 

sopperisce a queste mancanze sono le mamme e le nonne. E’ come se la famiglia 

diventasse l’ammortizzatore sociale di tutte le problematiche sociali sia di tipo 

economico che di tipo socioculturale,  ci possono essere leggi che permettono la parità 

tra uomo e donna però in realtà si riscontra l’assenza di ludoteche di asili nido, 

strutture di supporto che assistono la donna che eventualmente va a lavorare. Tutti 

questi deficit creano comunque un freno alla donna che ha voglia di lavorare, di uscire, 

è come se fosse veramente un tetto trasparente, di cristallo. Tutto ciò non perché sia 

scritto da qualche parte o perché la legge te lo impedisca, questi impedimenti 

esistono, non sono scritti, non sono codificati ma ci sono, e non vi si può fare nulla 

perché contro una legge sbagliata tu puoi chiedere che sia emendata che sia  

cambiata, ma contro una situazione di fatto deficitaria che puoi fare?” 

Comunque la determinazione, la voglia di riuscire e di realizzarsi professionalmente 

portano la donna a fare il doppio del lavoro dell’uomo nell’intento di conciliare lavoro e 

famiglia. Una nota che è emersa nel corso delle interviste è che la donna lavoratrice 
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brindisina non si è liberata del suo passato ma ne è ancora fortemente ancorata e 

questo spiega i forti sensi di colpa, frutto di un condizionamento proveniente da 

modelli familiari. Il Presidente di un’associazione dà sull’argomento la sua personale 

interpretazione: “La donna brindisina è ancora legata ad una cultura maschilista, 

quindi ancora accetta di buon grado di fare la mamma a tempo pieno e magari pensa 

alla carriera in un momento successivo quando i figli saranno cresciuti e se sceglie di 

lavorare è disposta a fare il doppio della fatica dell’uomo, … ma si sente quasi in colpa 

se privilegia il lavoro a scapito della famiglia. La donna si sente colpevole se ha fatto 

tardi al lavoro e c’è il figlio che aspetta. I sensi di colpa nascono da modelli visti … 

familiari, ambientali  è un condizionamento subdolo che però incide.” 

Nel mondo del lavoro brindisino le donne ricoprono molteplici ruoli, le ritroviamo sia 

come dipendenti che come imprenditrici. Soprattutto nell’entroterra predomina la 

figura della donna impegnata nelle campagne, nell’industria tessile e 

nell’agroindustria; in città o zone limitrofe ritroviamo, oltre le classiche figure di 

dipendenti, anche numerose imprenditrici. Secondo il responsabile di un’associazione 

di categoria non trascurabile è il fatto che alcune nuove imprese  presenti sul territorio 

abbiano carattere misto; infatti sono nate coniugando l’abilità manuale e creativa della 

donna alle qualità manageriali dell’uomo: “In qualche settore, esempio nel tessile, 

dove lei magari faceva la caposarta, poi si è messa in proprio con il marito. … La 

maggior parte delle imprese femminili registra una maggiore presenza di giovani 

rispetto alle imprese maschili, inoltre c’è maggiore dinamicità e forse  maggiore 

intraprendenza. Inoltre c’è stata una crescita legata ad alcuni settori più caratteristici: 

le estetiste; le parrucchiere; le sartorie; le confezioni di abbigliamento. È una crescita 

sia a livello occupazionale che a livello imprenditoriale”. 

In conclusione è possibile affermare che le donne nel contesto economico brindisino si 

sono dimostrate capaci di reggere le trasformazioni economiche e farsi promotrici del 

cambiamento, dimostrando maggiore flessibilità nel lavoro sia come dipendenti che 

come imprenditrici. 

 
 
7. Le politiche giovanili 

Essere giovani oggi in provincia di Brindisi vuol dire scontrarsi con una serie di 

difficoltà che riguardano non tanto le condizioni materiali ed economiche, come 

avveniva in passato, quanto quelle culturali e psicologiche. 

Le ragioni di tali difficoltà risiedono principalmente in tre parole: ascolto, solitudine e 

libertà. Infatti da un’iniziativa realizzata a gennaio di quest’anno da Soroptimist per le 

scuole superiori, è emerso che i ragazzi avvertono un forte bisogno di comunicare e 
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purtroppo non trovano persone disposte ad ascoltarli: “…ci siamo resi conto che i 

ragazzi avrebbero tanta voglia di parlare ma che non c’è molta gente disponibile ad 

ascoltare”. 

La famiglia è sentita come punto di riferimento e ben radicato è il legame affettivo tra 

figli e genitori “abbiamo anche notato un legame affettivo con la famiglia perché molti 

degli elaborati erano dedicati ai genitori, al papà, alla mamma, ai nonni, all’amore, al 

ragazzo. La famiglia viene sentita comunque come punto di riferimento, dalle nostre 

parti questo legame ancora esiste ed è ancora forte.” 

Le difficoltà di comunicazione tra generazioni vengono interpretate dai giovani come 

eccessiva rigidità, alla quale reagiscono con la richiesta di maggiore libertà. Da come 

ci riferisce una professoressa: “ … le richieste che i giovani avanzano sono di libertà, 

libertà questo è il loro desiderio. L’educazione che viene impartita in casa che non si 

allontana di molto da quella delle generazioni … c’è ancora quel controllo avvertito in 

maniera esasperata da parte dei ragazzi che vogliono essere lasciati più liberi,… 

l’orario?” a che ora  devo tornare la sera a casa?… alle undici! ma perché alle undici se 

il mio compagno può restare fino a  mezzanotte? “ allora forse gli attriti  tra genitori e 

figli nascono anche da queste piccole cose”. 

I luoghi di aggregazione giovanile sono le palestre, le piazze e le discoteche; altri 

luoghi come la parrocchia e in particolare le sedi di partito non sono particolarmente 

frequentati. Come afferma un nostro testimone: “Prima avevamo il Partito, la 

parrocchia, e via discorrendo, queste strutture ormai sono vecchie, non le frequenta 

quasi più nessuno. Che cosa le ha  sostituite? Io non lo so! forse il computer… Il 

partito prima era una fucina di idee, i giovani si preparavano alla politica, oggi ci sono 

metodi diversi di comunicazione, il computer, la televisione stessa formano, però 

credo che ci siano altre richieste da parte dei giovani, credo che non sono sufficienti”. 

“La parrocchia ha anche il rovescio della medaglia, in alcuni casi funziona bene ma 

nella maggioranza dei casi … i ragazzi vivono l’assillo di dover andare ogni sabato al 

catechismo per la cresima; la vivono come un’oppressione, un’imposizione quindi 

dicono: “ appena finiamo non mettiamo più piede in chiesa.” 

Le istituzioni raramente si fanno promotrici di iniziative culturali o di semplice 

intrattenimento; lodevole è l’iniziativa realizzata presso la mediateca provinciale, dove 

c’è un centro presso il quale i ragazzi possono usufruire gratuitamente di servizi quali: 

connessione ad Internet, corsi base di informatica e inglese, informagiovani, 

emeroteca specializzata. “Io lavoro con ragazzi di scuola media e quindi mi interesso 

di ragazzi tra gli undici e i quattordici anni, ecco per il tempo libero al di là delle 

palestre (spesso anche palestre a pagamento) non c’è niente di particolare io sono 

andata in giro spesso anche in altre città ci sono invece dei locali messi a disposizione 
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dalle istituzioni del posto per i giovani: ludoteche, centri di aggregazione. Qui 

purtroppo i centri di aggregazione continuano ad essere  la strada, le piazze,… non 

abbiamo ancora dei  locali adibiti a questo uso questo è sicuramente un neo delle 

nostre amministrazioni locali“.  

Per quanto riguarda il problema della devianza giovanile, i nostri interlocutori si sono 

trovati d’accordo nell’affermare che la droga è il primo grosso problema, anche se la 

politica di prevenzione e informazione effettuata in questi anni presso le scuole e 

tramite i mass media ha favorito il radicamento di una cultura giovanile maggiormente 

critica e consapevole dei rischi legati alla problematica della tossicodipendenza. 

Il fenomeno della criminalità giovanile si presenta, infine, in termini molto contenuti e 

risulta circoscritto a precise zone a rischio. 
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VERSO IL CAMBIAMENTO 

 

Nei capitoli precedenti si è cercato di analizzare la provincia di Brindisi, ponendo 

l’attenzione su tre aspetti fondamentali: 

• l’individuazione di aree omogenee, secondo criteri di natura geografica e socio-

economica, aventi lo scopo di fornire una serie di chiavi di lettura delle 

dinamiche di sviluppo del territorio; 

• un’analisi di natura prettamente statistico-quantitativa tesa ad identificare 

criticità e potenzialità economia  brindisina; 

• lo studio del contesto sociale di riferimento con particolare riguardo alle 

dinamiche che coinvolgono gli imprenditori, i giovani e le donne. 

I dati rilevati sono frutto del lavoro di rappresentazione, sistematizzazione ed 

interpretazione delle informazioni presenti in tutte le interviste realizzate nel periodo 

tra maggio e settembre 2002. Rispondendo alle ipotesi iniziali, si può dire che la 

ricerca-azione ha ottenuto un duplice risultato. In primo luogo un’approfondita 

conoscenza delle peculiarità del contesto locale e delle dinamiche socio-economiche 

che lo attraversano; a tale proposito, si è dato maggiore rilievo agli aspetti di natura 

qualitativa rispetto a quelli di tipo quantitativo, al fine di realizzare un rapporto di 

ricerca  in grado di rappresentare al meglio il “vissuto” degli attori locali. In secondo 

luogo, si sono create le premesse per la costituzione di una rete di relazioni formata 

da quei soggetti intermedi che potranno sostenere i giovani nei loro percorsi di 

autoimprenditorialità. 

Ma per fare ciò è necessario che la ricerca-azione non sia considerata come un 

semplice rapporto aggiornato della situazione brindisina, ma come un vero strumento 

di lavoro, necessario alla creazione ed attivazione di quella rete relazionale necessaria 

ad innescare meccanismi di cambiamento ed innovazione indispensabili per lo sviluppo 

del territorio. 

Per tentare di raggiungere questo obiettivo ambizioso, è necessario che questa ultima 

parte del rapporto sia strutturata in modo da conciliare l’esigenza di riportare a 

sistema ciò che è descritto nelle pagine precedenti con l’intenzione di proporre alcuni 

stimoli di discussione. 

Una “costante” delle interviste è rappresentata dal riferimento al cambiamento: il 

termine è stato variamente interpretato a seconda della sensibilità del testimone e 

delle sue esperienze personali e professionali. A volte il cambiamento è contenuto in 

un evento narrato, a volte è un’aspirazione ed un augurio. Nella maggior parte dei casi 

sembra essere vissuto più come un’opportunità che come una minaccia. 
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Il dato positivo è che ben pochi testimoni hanno tracciato un quadro a tinte fosche del 

territorio e dei suoi attori. Vi è, da parte di tutti gli attori locali, una forte tensione 

verso il miglioramento e lo sviluppo che non degenera mai nell’autoreferenzialità; 

inoltre emerge prepotente il “bisogno di stare insieme, di fare rete, nella 

consapevolezze che non è possibile fare a meno dell’apporto di nessuno”. 

Tuttavia, i processi di  sviluppo economico sono, per loro natura, estremamente 

complessi, per governarli è necessario conoscere e presidiare le dinamiche che 

attraversano il territorio non solo lungo la dimensione economica ma anche in 

relazione agli aspetti sociali, culturali e politici. Per fare ciò è indispensabile tradurre 

obiettivi condivisi (quanto generici) come lo sviluppo o la crescita socio-economica in 

strategie e linee di azione, identificare il ruolo di ogni singolo attore e gli strumenti di 

cui ciascuno si può valere. L’assenza di un impostazione strategica chiara e condivisa 

inficia l’efficacia del processo decisionale che ogni attore è chiamato a compiere, 

generando una situazione di incertezza circa le azioni e gli strumenti da attivare, che si 

rivela estremamente pericolosa in un contesto economico dinamico come quello 

attuale, in cui la competizione fra aree diventa sempre più accesa. 

Per rappresentare al meglio tale situazione si può utilizzare il termine “dilemma”. A 

differenza di una semplice “scelta”, il dilemma è “ragionamento… tendente a 

dimostrare che i due membri di un’alternativa conducono alla stessa conclusione” (dal 

Vocabolario della Lingua Italiana di Nicola Zingarelli). Decisivo a tale proposito è stato 

il contributo di un esperto di storia locale: “…in effetti tutti vogliono la stessa cosa: lo 

sviluppo e il progresso della città. Il problema è che uno vuole andare di qua e l’altro 

vuole andare di là. E se tu ascolti distintamente prima uno e poi l’altro, dai ragione 

prima al primo e dopo al secondo…è come quando bisogna scegliere se girare a 

sinistra o destra per trovare l’ombrellone migliore. Se rimani troppo fermo al bar a 

decidere va a finire che gli altri li occupano prima di te, sia a sinistra sia a destra e a 

te tocca rimanere al sole”.  

In seguito si proverà ad elencare gli items e i relativi dilemmi che sono parsi più 

rilevanti 

 

L’identità della 
provincia e del 
capoluogo 

In primo luogo è importante ricordare che è emersa, in modo 

molto forte, la volontà da parte di tutti gli interlocutori di giungere 

alla definizione un’identità comune all’intero territorio provinciale. 

Identità che sia in grado di recuperare il valore transfrontaliero di 

una provincia che, proprio per la sua posizione, non può non 

costituire un ponte fra Occidente ed Oriente. E’ importante in 
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questa sede ricordare che non più di un secolo fa la linea che 

collegava Londra con l’India, attraverso il canale di Suez, aveva in 

Brindisi un passaggio fondamentale. Ma il dilemma che 

attualmente riguarda questo tema è relativo alla possibilità di 

diventare una vera Porta verso l’Oriente, assumendo un ruolo di 

responsabilità anche internazionale (ad esempio tramite la 

realizzazione del corridoio 8) oppure, invece, rimanere e migliorare 

il suo attuale stato di luogo di passaggio di turisti e di emigranti.  

Allo stesso modo il capoluogo vive un contrasto molto forte, 

relativo alla  vocazione che intende perseguire nel futuro: città 

industriale o turistica? A questa situazione si lega il dilemma sul 

porto: commerciale (esiste dal 1929 una società – la Compagnia 

Portuale – appositamente creata per la movimentazione delle 

merci) o turistico (anche in questo caso è stata creata pochi anni fa 

dal Comune una Società, la Brindisi Turismo)?   

Sia nel caso della provincia, sia nel caso del capoluogo non pare 

che una scelta possa essere obiettivamente più felice e opportuna 

dell’altra. Ciò che rilevano tutti è, invece, la necessità di operare in 

una o nell’altra direzione, allo scopo di dare una fisionomia certa 

ed un’impronta definita che possa rendere assolutamente 

riconoscibile il valore e la potenzialità del territorio. 

Le tradizioni Un fattore comune a tutti gli interlocutori è rappresentato da una 

forte attenzione al recupero delle tradizioni storiche, culturali e 

folkloristiche. Quale sia la motivazione alla base di tale attenzione 

è un ulteriore dilemma. La tradizione è ciò che recuperiamo per 

difenderci di fronte alla dilagante globalizzazione? O è piuttosto un 

elemento che valorizziamo per trarre del reddito? In questo caso la 

scelta appare più semplice, infatti è forte la propensione verso la 

seconda ipotesi. La tradizione diviene quindi un fattore in grado di 

creare identità e fungere da elemento di differenziazione 

dell’offerta turistica, culturale ed eno-gastronomica brindisina. 
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Il ruolo degli 
imprenditori 
locali 

Il tessuto economico della provincia, è ricco di un certo dinamismo 

e di potenzialità in ogni settore. Ma le caratteristiche 

dell’imprenditore brindisino, che sino ad ora hanno consentito uno 

sviluppo non autonomo in quanto basato su rapporti di 

subfornitura, devono essere solo migliorate o completamente 

trasformate in direzione di una maggiore autonomia e capacità 

associativa? Le competenze e abilità maturate sino ad ora 

sembrano consentire al territorio di superare l’attuale fase di crisi 

sia nella direzione di un rafforzamento e consolidamento 

dell’esistente sia della sperimentazione di nuove strade (nei capitoli 

precedenti, si è parlato di imprenditori “pionieri”). Riuscire a 

lavorare sulla valorizzazione dei casi di eccellenza per favorirne 

l’emulazione, potrebbe essere una strada percorribile da diversi 

soggetti.  

L’attrazione di 
investimenti 

E’ indubbio che il proprio territorio sia vissuto, da molti brindisini, 

come luogo di conquista per i “forestieri”. Questa è l’opinione 

relativa all’insediamento del petrolchimico o all’acquisto da parte di 

importanti imprenditori nazionali ed esteri di numerose antiche 

masserie. Ma anche in questa situazione, a fronte di un giusto 

tentativo di riappropriarsi delle tradizioni, dei saperi e dei luoghi 

tipici, non è forse il caso di riflettere sulla possibilità di 

un’attrazione ragionata – o meglio governata – degli   investimenti 

dall’esterno, che sia in grado di  completare le lacune esistenti 

nelle filiere produttive, creare nuova imprenditorialità e favorire un 

trasferimento di know-how. Entrambe le strade sono percorribili, 

poiché siamo dinanzi a due modelli di sviluppo che solo in 

apparenza risultano alternativi, ma in realtà potrebbero – se 

efficacemente governati – risultare complementari. 

Il futuro dei 
giovani  

La complessità del mondo giovanile è tale da non consentire facili 

semplificazioni. Paradossalmente, però, il dilemma più importante 

per i giovani brindisini può essere sintetizzato in una formula 

semplicissima: restare o andare via? Se la formulazione risulta fin 

quasi elementare, difficilissima appare la sua soluzione vista 

l’enorme quantità e qualità di variabili personali, sociali ed 

economiche che condizionano tale scelta. Anche in questo caso, si 

sono riscontrate opinioni e giudizi diversi se non addirittura 
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contrastanti. Si va dalla considerazione che la preparazione dei 

giovani brindisini è tale da garantire in ogni ambito di attività la 

presenza di personale qualificato, a quella opposta di chi ritiene 

che “… per trovare un operaio specializzato, bisogna andare fuori 

provincia se non addirittura fuori regione”. Relativamente ai 

modelli culturali di riferimento viene vissuto, tra gli stessi giovani, 

come molto positivo l’esempio di “chi si dà da fare senza stare a 

casa ad aspettare l’arrivo di chissà cosa” e, nello stesso tempo, di 

chi, per motivi di studio o di lavoro, decide di partire “verso il 

Nord”. È davvero arduo tentare di mettere su un piatto della 

bilancia i pro e i contro dell’alternativa; ciò che, però, tutti i nostri 

testimoni hanno evidenziato è la necessità di recuperare in ogni 

modo il rapporto con i giovani, cercando di valorizzare le loro 

propensioni e capacità in ogni contesto sociale, dalla famiglia, alla 

scuola agli altri luoghi di incontro. In questo senso, e alla luce delle 

tendenze nazionali ed internazionali, un ruolo molto importante 

possono giocarlo le organizzazioni no-profit, laddove, però, queste 

ultime riescano a conciliare un aspetto fortemente etico di 

partecipazione e coinvolgimento con una migliore conoscenza delle 

dinamiche imprenditoriali necessarie alla loro sopravvivenza. 

La Pubblica 
Amministrazione 

In un contesto in continua e rapida evoluzione, è necessario che le 

amministrazioni si pongano come facilitatori del cambiamento. Ciò 

significa, in prima istanza, adottare un approccio strategico di 

lungo periodo, in grado di anticipare i bisogni dei cittadini. Per fare 

ciò è necessario che le P.A. brindisine migliorino la propria capacità 

di elaborare e, soprattutto, attuare le politiche pubbliche. Ciò 

premesso, durante la ricerca sono emerse fondamentalmente due 

diverse concezioni del ruolo che dovrebbe assumere la P.A. 

brindisina. La prima preferirebbe che i soggetti pubblici 

assumessero un ruolo neutro, quasi da arbitro imparziale, limitato 

alla definizione delle regole del gioco ma lontano dalla 

partecipazione diretta. All’opposto c’è chi ritiene che, qualora si 

riuscisse a superare l’eccessiva rigidità e conflittualità che 

attualmente affligge il settore pubblico, questo dovrebbe assumere 

un ruolo di primo piano e divenire addirittura il motore dello 

sviluppo.  
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Anche in questo caso si ritiene che non esista a priori una 

soluzione migliore dell’altra. Ciò che è certo, è che,anche in questo 

caso, il fattore tempo ha la sua importanza e non si può non 

tenerne conto. 
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