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L e t t e re

G entile signor Galimberti,
lo sviluppo viene da uomini che si ingegnano e si impegnano, che deside-

rosi del meglio per sé e i propri cari, cercano di mettere a frutto i doni del creato
(ecco un altro punto poco noto: chi riesce e ha successo pensa che sia tutto me-
rito e bravura sua... e così prima o poi fa sfracelli). Creare moneta o invocare al-
tri interventi dello Stato genera ‘malinvestment’, speculazioni per pochi, corru-
zione e burocrazia.

Ho letto da qualche parte che c’è chi dice che abbiamo bisogno di po’ più di in-
flazione, che "un po' di inflazione lubrifica". Ma attenzione alle scorciatoie che
vogliono saltare la saggia dipendenza dalla faticosa realtà: sofisticare la mone-
ta è un trucco a vantaggio di pochi, pagato dalle spalle di tutti. Una disciplina
della moneta è faticosa ma sul lungo periodo paga (vedi Germania). L'indiscipli -
na sulla moneta ci porta a lunghi periodi di "disintossicazione".

La sola ragione a favore di un po’di inflazione è che farebbe ridurre il peso rea-
le del debito a tutti i livelli. Questo è un obbiettivo alla portata ma la scarsa do-

manda è un fatto oramai irrisolvibile. Stupisce come non si riesca ad associare
la curva demografica dei paesi avanzati ad un nuovo modello di sviluppo che sia
(finalmente) sostenibile e logico. Ma scusi, lei, in cuor suo pensa forse che tor-
nerà a farci visita quel circo di consumi scriteriati da "todos caballeros" che ab-
biamo visto nel periodo prima della grande crisi e che ci ha condotto dove tutti
sappiamo e con la deriva della finanza a dare il colpo di grazia? Gli anziani ma
anche i ricchi, me lo lasci dire, desiderano spendere per loro natura molto meno
di quanto lobby e governanti ritengono sia indispensabile per avere quella cre -
scita universale, la marea che alza tutte le barche, notoriamente infelice e forie-
ra comunque di problemi di vario genere a cominciare dalla rovina dell'ambien -
te. La domanda di beni e servizi langue anche perché adesso alla fine della fiera,
magari siamo tutti un po' stanchi...

Grazie per i suoi sempre stimolanti interventi. Buon lavoro. La prego di non
firmare col mio nome.

(lettera firmata)

C aro lettore,
un’inflazione vicina allo zero, come è ormai in

Italia e in Europa, è in realtà un’inflazione negativa.
Le Banche centrali in giro per il mondo si sono date
un obiettivo di inflazione del 2% perché sanno che gli
indici ufficiali sovrastimano l’inflazione (per cause
legate all’insufficiente presa in conto dei cambia-
menti di qualità) e quindi il 2% è già vicino allo ‘zero

vero’. Stampare moneta per portare l’inflazione dallo
zero al 2% non è quindi una ‘scorciatoia’. E, vorrei
precisare, la Grande recessione cui lei accenna non
fu dovuta all’indisciplina della moneta, a meno che
lei non intenda, in senso lato, l’indisciplina sul credi-
to, che ha creato quei candelotti di dinamite della fi-
nanza creativa che poi ci sono scoppiati in mano.

Per quanto riguarda la spesa, la marea che si ritira ha

abbassato tutte le barche, ma i problemi dell’ambiente
sono rimasti. Personalmente vorrei più spesa, più do-
manda e più attenzione all’ambiente: obiettivi che non
sono incompatibili. È vero, la domanda langue, e ci vuo-
le più stimolo dal settore pubblico. La Germania è deci-
siva su questo punto. Ma temo che si deciderà a spende-
re il surplus di bilancio quando sarà troppo tardi per
evitare una recessione...

Più spesa, più domanda e più attenzione all’ambiente: obiettivi non incompatibili

La regione Puglia in trionfo a Roma, è leader nel turismo
Un modello che conquista. Storia, cultura, bellezze naturali ed enogastronomia

U no stile di vita autentico,
naturale, accogliente è

tra le leve del successo turisti-
co della Puglia. Lo hanno com-
preso bene le Istituzioni regio-
nali che hanno intrapreso un
percorso strategico in questa
direzione già da diversi anni.
Ora, la sfida possibile è mette-
re a sistema il
‘modello Pu-
glia’, rendendo-
lo capace di ge-
nerare ancora
maggiore valore
economico ed oc-
cupazione, par-
tendo dalla sua
storia, cultura e
bellezza, ma an-
che dalla creati-
vità e dalla pas-
sione dei suoi ta-
lenti. È stato questo il tema del
workshop ‘Puglia, a way of li-
fe’ che ha avuto luogo presso
la Sala della Stampa Estera a
Roma nell’ambito della rasse-
gna ‘All Routes Lead to Ro-
me’.

È intervenuto Giorgio Pal-
mucci, Presidente ENIT: «Co-
me Agenzia nazionale del turi-
smo, il nostro ruolo è promuo-

vere l’Italia, lavorando a stretto
contatto con le regioni. Con la
Regione Puglia c’è un rapporto
straordinario, poiché la Puglia
ha puntato su un turismo len-
to, ‘dedicato’ non solamente alle
destinazioni conosciute, ma an-
che a quelle meno note che han-
no altrettanto da offrire da un

punto di vista
culturale, natu-
ralistico, eno-ga-
stronomico,
esperienzale.
Tutti aspetti che
il turista cerca
fortemente».

«Siamo impe-
gnati, Istituzioni
e cittadini pu-
gliesi, per co-
struire un mo-
dello che si basi

soprattutto sull’identità della
nostra regione e che punti a far
rimanere i nostri giovani», ha
dichiarato l’Assessore regiona-
le al Turismo, Loredana Capo-
ne. Perché «puntare proprio
sull’indotto turistico», è stata
lei stessa a spiegarlo, «non esi-
ste altro settore economico che
genera lavoro delle persone
quanto quello del turismo fatto

di accoglienza, buona cucina,
conoscenza dei luoghi. Se è vero
che occorre dare ai nostri gio-
vani ‘ali e radici’, in Puglia pos-
siamo farlo con questo modello
di sviluppo dalla fortissima di-
mensione umana» ha concluso
citando un proverbio mediter-
raneo.

Per Aldo Patru-
no, Direttore del
Dipartimento
Cultura e Turi-
smo di Regione
Puglia, il tema
della program-
mazione di me-
dio-lungo perio-
do è il nodo cru-
ciale per svilup-
pare delle linee di
intervento strut-
turale ed efficaci.
«La Puglia è virtuosa anche in
questo, dal momento che ha svi-
luppato piani strategici decen-
nali e sta mettendo in atto poli-
tiche che produrranno risultati
andando anche oltre la durata
di una legislatura. Questa è la
chiave per ‘andare lontano’, per
andare oltre i provincialismi,
per consolidare una destinazio-
ne turistica ancora giovane e

sviluppare un modello diverso
di sviluppo del Mezzogiorno
che guarda al Mediterraneo co-
me culla di civiltà e non tomba
di migranti», ha detto nel suo
intervento in cui ha citato di-
versi esempi di eccellenze pu-
gliesi.

Di creatività e impresa ha
parlato appro-
fonditamente
Vincenzo Belli-
ni, Presidente
del Distretto pro-
duttivo ‘Puglia
Creativa’: «L’im -
presa culturale
creativa oggi in
Puglia cresce di
oltre il 4% di an-
no in anno, in un
momento in cui
l’economia na-

zionale è in completa stagna-
zione».

Ha completato i lavori della
mattinata Guido Guerzoni, do-
cente del corso di laurea ‘Mu -
seum Management’ dell’Uni -
versità Bocconi il cui interven-
to è stato incentrato sull’impat -
to dei processi di internaziona-
lizzazione della presenza turi-
stica della Puglia: «È la regione

italiana che è cresciuta più di
ogni altra negli interessi di
pubblici internazionali. E que-
sto grazie a due driver impor-
tanti: investimenti su Cinema e
Audiovisivo e promozione dedi-
cata a target specifici».

I lavori sono continuati con
una sessione interamente dedi-
cata alle esperienze di Puglia. A
portarle sono stati Franco Pun-
zi, Presidente del Festival della
Valle d’Itria, fra i più antichi di
Puglia e più importanti d’Euro -
pa, Enrico Romita, ideatore di
‘Hell in the Cave’ che, portando
l’Inferno di Dante nelle grotte
di Castellana, è oggi l’unico
spettacolo stanziale della regio-
ne Puglia e uno dei pochi in Ita-
lia, Giuseppe Teofilo, Presiden-
te della ‘Fondazione Pino Pa-
scali’ di Polignano a Mare, at-
tualmente in mostra alla Bien-
nale di Venezia, Claudia Poggi,
responsabile del settore musea-
le dell’Accademia Cittadella Ni-
colaiana, Nancy Dell’Olio, av-
vocata newyorkese nata a Bi-
sceglie nominata Ambasciatri-
ce della Puglia nel mondo.

È stata quest’ultima a conclu-
dere la serie di interventi pome-
ridiani e a tirare le fila dei lavori
della giornata: «oggi è emerso
che la Puglia è un brand che ha
tutte le carte in regola per stare
sulla scena internazionale, at-
traverso le carte vincenti del tu-
rismo e della cultura».

A moderare il dibattito di en-
trambe le sessioni, la giornali-
sta di La7 Paola Moscardino.

TERRONI CAPUT MUNDI/ a cura di Cesare Lanza

LA LETTERA
a cura di Fabrizio Galimberti

Torre Sant’Andrea nel Salento Orecchiette con broccoli

Kate Middleton come Meghan Mar-
kle, via due assistenti in un mese

Si rincorrono i pettegolezzi sul fatto
che, anche la duchessa di Cambridge
Kate Middleton, 37, moglie di William
D’Inghilterra, come la cognata Meghan
Markle abbia “fatto fuori” due assistenti
in un mese.

A ottobre ha mandato via l’assistente
Sophie Andrew, che è stata sette anni
nel suo staff ed è stata spesso fotografa-
ta carica di abiti e valigie al seguito della
Royal family. La Andrew a 32 anni si è

sposata e, tornata dal viag-
gio di nozze, è stata licen-
ziata perché ritenuta “su -
perflua”dopo la separazio-
ne del personale delle due
coppie reali, i duchi di
Cambridge e di Sussex.

Una vicenda questa, che ha sollevato un
polverone in Gran Bretagna. Ora, è toc-
cato a Catherine Quinn, che ha iniziato
a prestare servizio per Kate nell’ottobre
del 2017 come segretaria privata, e ha
dato le dimissioni. L’ex segretaria si è li-
cenziata perché l’incarico era molto im-
pegnativo, e pare che sia rimasta in buo-

ni rapporti con Kate, ma la stampa bri-
tannica si domanda se le scelte di Kate
Middleton non abbiano a che fare con la
faida che si è innescata con Meghan
Markle.

Diana Del Bufalo: «Periodo non facile.
La psicoterapia è magica»

La cantante, attrice e conduttrice Dia-
na Del Bufalo, 29 anni, ha svelato su In-
stagram di attraversare un periodo dif-
ficile e di essere in psicoterapia: «Non
sto passando un periodo facile. Sto di-
ventando grande, più saggia, più con-
sapevole e sveglia. Mi accorgo di quanto

la vita sia scivolosa e di
quanto io sia impreparata
ad accoglierla. Se state
passando un periodo di
cambiamento, di confusio-
ne, di tristezza o di ranco-
re, andate da qualcuno...

La psicoterapia è magica, non è per i
matti. E’ un percorso di allineamento
con se stessi stupendo». Molti si chiedo-
no se l’attrice di Che Dio ci aiuti, sia an-
cora legata al conduttore Paolo Ruffini,
40 . Diana non si vede con lui da un po’di
tempo, ma Paolo ha messo un like al po-
st.L
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