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Carlo Salvemini, ex sindaco di Lecce

Costruiamo
il futuro

di Carlo SALVEMINI

Sentiamo, insieme, il dovere di
andare avanti. Di continuare il
lavoro interrotto a gennaio dopo
18 mesi di amministrazione. Di
portare a compimento, nell’arco
di un mandato amministrativo, il
cambiamento avviato. Per questo con Alessandro Delli Noci
abbiamo costruito una coalizione
progressista, civica e moderata,
che è espressione di un progetto
politico amministrativo che ha cominciato a cambiare Lecce, rifondando su basi nuove il rapporto
tra Palazzo Carafa e la città così
come il rapporto tra chi amministra pro tempore il Comune e i
cittadini leccesi.
La nostra forza è il voto libero, il
consenso di quanti hanno visto
in noi la giusta declinazione del
potere che le cariche sindacale e
assessorili conferiscono: non più
comando, o dominio. Ma potere
come verbo servile: potere cambiare, potere migliorare, potere
realizzare. Potere servire la città,
per fare nuove cose con persone
nuove. Con una nuova classe dirigente che nei nostri 18 mesi di
amministrazione ha avuto l’occasione di formarsi, farsi conoscere,
emergere nel dibattito pubblico,
affermando un nuovo vocabolario per la politica cittadina. Una
classe dirigente che ha portato al
centro del dibattito politico leccese il tema dei diritti di cittadinanza, da garantire migliorando i servizi pubblici come strumento per
ridurre le disuguaglianze; che ha
affermato una cultura istituzionale che vede al centro dell’azione
amministrativa l’interesse pubblico, le politiche per l’inclusione, la
crescita culturale ed economica
della città, il miglioramento della
qualità della vita dei cittadini leccesi.
Se questi ultimi ci incaricheranno
di amministrare la città nei prossimi cinque anni, dovremo affrontare molte e difficili sfide. In primo
luogo quella della pianificazione
urbanistica, che sentiamo la più
urgente. Fornire alla città il disegno di uno sviluppo futuro nel

quale riconoscersi consentirà il
dispiegamento di nuove energie
sociali ed economiche: consentirà maggiori certezze per chi intende investire su Lecce, anche
grazie alla formidabile opportunità offerta dalla creazione della
Zona Economica Speciale; di fornire risposte al disagio abitativo;
di programmare il ripopolamento
commerciale dei quartieri; di riequilibrare l’offerta commerciale
nel centro storico; di creare una
migliore apertura e integrazione
con l’hinterland ripensando gli
ingressi della città da nord, per
adeguarlo al pregio dei contesti
storici recuperati (Mura Urbiche,
Agostiniani, Olivetani e Belloluogo) e da sud ovest, in corrispondenza con il ribaltamento della

stazione ferroviaria; di moltiplicare, con un’area grandi eventi,
le opportunità di sviluppo turistico
guardando al turismo congressuale e alle grandi fiere, oltre agli
eventi musicali dal forte impatto
che oggi non possono più essere ospitati al centro della città. Ci
attende poi il lavoro sulle marine,
in continuità con la rigenerazione
iniziata, che vogliamo conduca
Lecce a percepirsi e farsi percepire come città di mare, votata ad
un rapporto organico con la sua
costa che accanto agli usi balneari – sempre più accessibili a tutti
i cittadini – deve poter offrire usi
sportivi, culturali e naturalistici,
grazie a siti di Interesse comunitario di straordinario valore, che
non siamo ancora riusciti a far co-

noscere e usufruire a sufficienza.
La nostra lista degli obiettivi è
ambiziosa. I nostri progetti per
raggiungerli sono frutto della conoscenza della città e dei suoi
problemi, della convinzione delle
potenzialità che Lecce esprime,
della determinazione ad agire
nell’interesse pubblico per liberare energie che per troppo tempo
non hanno avuto la possibilità di
esprimersi. Sono convinto che
Lecce deve offrire un’opportunità
a tutti, a ciascuno secondo le sue
capacità.
Con questa determinazione, forti dei nostri mezzi, il 26 maggio
affronteremo la competizione
elettorale, fiduciosi che i leccesi
vorranno scegliere un futuro migliore, una città di tutti.

INTERVISTA A GERI BALLO

Un legame antico
tra Albania e Salento
Geri Ballo, albanese, addetto culturale all’ambasciata d’Albania. Che legame ha con Lecce e con
la Puglia?
Un legame antico. Per gli albanesi arrivare in Puglia
significava arrivare in Europa, significava abbattere il
nostro muro di Berlino attraversando il mare. E’ una vicinanza tangibile più che in altri territori: chi abita nel
Salento è abituato a vedere le montagne dell’Albania
al di là del mare, la Puglia è il primo posto in cui sono
approdati gli albanesi e in cui sono stati accolti e aiutati.
Dal Castello di Copertino, che è stato costruito da un
discendente di Giorgio Castriota Scanderberg, fino a
Galatina, Matino, Palmariggi, Maglie, Poggiardo, è tutto
un percorso di monumenti, musei, affreschi. Ed abbiamo un presente in comune, costruito su ponti culturali.
Non è solo una questione geografica: la provincia di
Lecce ha da sempre continui scambi umani con l’Albania, umani ed economici. Purtroppo ci sono verificati
anche momenti bui nei rapporti tra i nostri Stati. Non
dimenticherò mai il tragico marzo del 1997, quando la
nave albanese Kater i Rades, carica di uomini, donne e
bambini, affondò davanti alle coste italiane.

Una tragedia del mare, come
quelle attuali…
Sì, una tragedia che Alessandro
Leogrande ha messo in scena
con Admir Shkurtaj, al teatro Koreja di Lecce. Questo Governo
sta soffiando sulle paure e sul
clima di violenza verbale. Anche
io ne sono stata vittima.
Cosa unisce oggi leccesi e albanesi?
Ponti di cooperazione culturale. Un ottimo esempio è il
partenariato tra il Conservatorio Tito Schipa di Lecce e
l’Università delle Arti di Tirana. Cosi come la cooperazione tra il Museo Sigismondo Castromediano di Lecce
e il Museo Storico Nazionale di Tirana, sostenuti dalla
Regione Puglia e dal Ministero della Cultura d’Albania.
Sono tantissimi i progetti in essere e sono il frutto naturale della nostra stessa storia. Non dimentichiamo che
i Messapi venivano da un territorio corrispondente più o
meno all’attuale Albania.Il mio obiettivo attuale è quello di riportare ai giovani i fondi strutturali europei non
spesi.
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Europa
e Mezzogiorno
di Massimo PAOLUCCI

Lavoro che non c’è, che quando c’è è spesso
precario e sottopagato, sfruttamento, impoverimento, servizi essenziali non all’altezza dei
bisogni, fragilità del territorio, inquinamento
che, in alcuni casi, è al limite della tossicità.
Potrei continuare a lungo nell’elencare i tanti
mali che affliggono il mio amato Sud. Una terra
bellissima e ricca di risorse, soprattutto umane, che da decenni ormai sconta la mancanza
di un efficace progetto di rilancio e sviluppo
sostenibile da punto di vista economico, sociale e ambientale. Quando, nei momenti più cupi
della crisi economico-finanziaria dell’ultimo
decennio, ci sarebbe stato bisogno di aumentare gli investimenti e intensificare le azioni di
sostegno all’innovazione e alla riconversione
produttiva, si è agito invece con il blocco degli
investimenti, con i tagli alla spesa, con colpi
mortali assestati a sanità, scuola, trasporti.
L’Italia, che già registrava storiche e profonde differenze tra Nord e Sud, scivolando tutta
insieme nelle ultime posizioni della classifica
della giustizia sociale, ha visto il Mezzogiorno
trasformarsi nel campione nazionale delle diseguaglianze. Solo chi ha privilegi, rendite e
grandi posizioni di monopolio può negare una
realtà incontrovertibile: il PIL pro capite dei cittadini del Sud è pari al 55% di quello dei cittadini del Nord; i disoccupati nel Mezzogiorno
sono circa 600 mila, un giovane su due non
incontra il lavoro, solo un terzo delle donne

meridionali è occupata; un milione e mezzo di
giovani meridionali tra i 15 e i 34 anni non studia e non lavora.
Si tratta di un esercito di ragazze e ragazzi
per i quali è difficile, se non impossibile, progettare un futuro autonomo e per i quali avere una prospettiva di promozione sociale è un
autentico miraggio. Negli ultimi anni, inoltre, si
ripresentano modalità di lavoro inaccettabili. E
quando si lavora in condizioni di massima insicurezza, con retribuzioni vergognose, senza
diritti e senza il versamento di contributi previdenziali, non si può avere timore di parlare di
sfruttamento. La mancanza di occupazione e
di una stabilità economica, sono le prime cau-

se dello spopolamento del Mezzogiorno e non
è un caso che ad abbandonare le nostre regioni siano soprattutto i giovani laureati. Al crollo
dell’occupazione, all’esplosione della povertà
e alla cosiddetta “fuga di cervelli”, si aggiunge,
con effetti drammatici e tangibili sulla vita delle
persone, un autentico collasso delle prestazioni dello Stato sociale.
In questo quadro, cosa può fare l’Europa per il
Mezzogiorno? Intanto, brevemente, potremmo
riflettere su ciò – e non è poco – che ha già fatto finora, sui tanti investimenti realizzati grazie
ai fondi provenienti da Bruxelles per colmare
i ritardi del Sud, sul fatto che negli ultimi anni
la mancanza di investimenti statali nel Mezzogiorno è stata compensata dai fondi europei
che hanno rappresentato il paravento dietro il
quale si nascondeva la progressiva riduzione
degli investimenti ordinari. I fondi europei, pensati e nati come risorse aggiuntive per diminuire le diseguaglianze territoriali, sono divenuti
con il tempo veri e propri fondi sostitutivi dei
finanziamenti nazionali. Questo andrebbe ricordato sia a chi sostiene che si possa fare
a meno dell’Europa senza subirne danno o,
addirittura, avvantaggiandosene.
È innegabile, però, che per far ripartire il Sud
è indispensabile costruire un diverso rapporto con l’Europa. Oltre alla modifica dei Trattati
che, con regole ingiuste, frenano la crescita economica, dobbiamo chiedere da subito
maggiore flessibilità per finanziare un piano
straordinario di ammodernamento, sviluppo e
rilancio del Mezzogiorno, un piano pluriennale
con risorse pubbliche, nazionali ed europee,
che serva da stimolo e moltiplicatore degli
investimenti privati. Ai partner europei e alla
Commissione europea dobbiamo sottoporre
una proposta chiara, forte e sostenibile, dimostrando che l’Italia non intende aumentare il
proprio debito pubblico, ma semplicemente
tagliare la spesa improduttiva e investire nella parte più debole del Paese per creare più
ricchezza.
Deputato al Parlamento Europeo
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La Lecce del futuro per come la immaginiamo
noi è una città inclusiva, giusta, al passo coi
tempi.
La città di tutti - come diciamo spesso - che
offre spazio e opportunità a ogni cittadino indistintamente, ascoltandone le esigenze, e
che non guarda esclusivamente al benessere
di piccoli gruppi. In questa direzione abbiamo
lavorato nei 18 mesi in cui abbiamo amministrato.
Un periodo troppo breve per realizzare il cambiamento che avremmo voluto, ma un punto
saldo da cui ripartire dal 26 maggio se i leccesi ci daranno fiducia.
Il nostro programma di governo per la città - un
programma partecipato, costruito con il contributo dei cittadini - è un vero e proprio patto di
cittadinanza con i leccesi, un patto che sancisce diritti e doveri, che guarda alle urgenze e
alle emergenze della città ma che prova anche a dare una visione a lungo termine della
Lecce del futuro.
Una città alla quale garantire un’alta qualità
della vita che passa dal decoro urbano, dall’efficienza dei servizi pubblici e da un solido bilancio comunale.
Perché anche questo abbiamo fatto in 18 mesi:
abbiamo effettuato una puntuale ricognizione
della situazione economico-finanziaria dell’ente e con una manovra di riequilibrio abbiamo
evitato che il Comune andasse in dissesto.
Il nostro impegno per il futuro sarà prima di
tutto quello di valorizzare le risorse disponibili e non sprecarle e di attrarre finanziamenti pubblici e privati che possano garantire sviluppo sociale ed economico alla città.
Per garantire uno sviluppo reale è indispensabile rafforzare il legame con gli investitori
privati - come è accaduto per il parcheggio
dell’ex Enel che sarà attivo a breve o come è
accaduto per l’edificio dell’ex Banco di Napoli - e intercettare risorse pubbliche, penso ai
bandi regionali vinti per le Biblioteche di comunità presso l’ex Convento degli Agostiniani e
presso la sede dell’Assessorato alla Pubblica
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Lecce al passo
coi tempi
di Alessandro DELLI NOCI*

Istruzione o alla messa in sicurezza e rifunzionalizzazione dell’area verde intorno all’ex Galateo. Al centro del nostro programma di governo abbiamo messo il PUG, che per noi non
è Piano Urbanistico Generale ma acronimo di
Pratiche Urbane Generative.
Un Piano che - in maniera partecipata e coinvolgendo liberi cittadini, professionisti, imprese, Università - ripensi gli spazi pubblici, definisca un piano dei quartieri intercettandone
bisogni, domanda di servizi e potenzialità, che
ridisegni gli accessi alla città e che favorisca la
mobilità sostenibile, che tuteli e valorizzi il centro storico, garantendo ai commercianti che

oggi vivono nell’incertezza della natura della
propria licenza una possibilità di riconversione, rispettando standard igienici ed urbanistici
e le esigenze dei residenti.
Insomma un Piano complessivo che guarda
allo sviluppo sociale, economico e turistico
della città.
Un Piano che pensi alle nostre marine come
quartieri, garantendo servizi essenziali, valorizzandone la bellezza e offrendo nuove occasioni di servizi turistici sostenibili.
Abbiamo redatto un Piano strategico per le
marine e intendiamo farci promotori di un protocollo d’intesa con la Regione Puglia che impegni entrambi gli enti ad avviare un percorso
unitario di intervento finalizzato alla valorizzazione del territorio e al potenziamento della
sua vocazione turistica.
Se saremo noi a governare la città chiederemo alla Regione una negoziazione straordinaria di fondi per creare infrastrutture e servizi
per il rilancio delle marine.
Infine il PUG dovrà per noi guardare Lecce
come Area Metropolitana, vale a dire come il
centro di un territorio abitato da più di 200mila
persone, la città e la sua corona dei 10 comuni, e rafforzarne il legame ripensando il trasporto pubblico e migliorando la programmazione urbanistica e culturale.
*Leader ‘Una nuova Lecce’
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La battaglia è
sul Mezzogiorno
di Biagio MARZO

Countdown, conto alla rovescia, per la compagna elettorale di Lecce.
Sinora una tornata che si sta svolgendo in un clima tranquillo, tutto
sommato, nonostante sia in corso il processo riguardante alcuni ex
amministratori e consiglieri, incappati nel “caso Case popolari”.
Sommessamente diciamo che talune coalizioni stanno tentando di
sciogliere il vero nodo vero di queste elezioni: dove va Lecce? O lo
si scioglie, per il bene della comunità, o ci sarà un declino inesorabile.
La nuova amministrazione leccese dovrà farsi carico del fatto che
la Puglia - con Bari città metropolitana e con le due Zes, Ionica e
Adriatica - cambierà pelle istituzionale, e ciò inciderà sull’economia, sui servizi e sulla cultura.
In primo luogo, dovrà vedersela con Bari metropolitana, appunto,
che ha sostituito la soppressa provincia di Bari (Legge Delrio), coincidente con l’antica area geografica chiamata Terra di Bari. Che
confina a Ovest con la Basilicata, a Sud con le provincie di Taranto
e Brindisi e si affaccia a nord-est sul Mare Adriatico.
A Bari metropolitana fa capo la zona geografica circostante, con
le attività economiche, i vari servizi essenziali alla vita sociale e le
relazioni culturali.
A ben, vedere, singolarmente, i governi Renzi, Gentiloni e Conte si
sono impegnati per far arrivare le risorse finanziarie alla Città metropolitana, ma finora non si è visto un soldo bucato. Parole molte
e fatti pochi.
Per fronteggiare la vasta area metropolitana, qualora decollasse, le
provincie del Sud della Puglia, la cosiddetta area ionico – salentina,
Brindisi, Lecce e Taranto, dovrebbero trovare una intesa sinergica
per fare massa critica.
Le tre provincie in questione commetterebbero un errore, che pagherebbero caramente, se ognuna di esse si rifugiasse nell’isolazionismo, invece di prendere la palla al balzo e lanciare la sfida sul
terreno della realizzazione di un sistema intermodale. Che non è
altro il trasporto di passeggeri e merci basato sulla combinazione di
mezzi di trasporto differenti – treno, aereo, nave
e gomma – per collegare il luogo di partenza a quello di arrivo.
A nostro modesto parere, sarebbe, diciamo, un fatto rivoluzionario,
portatore di grandi benefici economici.
In secondo luogo, le Zes, acronimo di Zone economiche speciali,
dovrebbero essere il volano di sviluppo della Puglia e del Mezzogiorno, così da diminuire il divario tra Nord e Sud.
Divise in due aree: la Ionica e l’Adriatica, di cui fa parte il polo di
Lecce, presentano delle problematiche, per come sono state progettate.
La prima di queste riguarda Taranto, visto che la Zes mette insieme il Capoluogo ionico con Matera, che – secondo noi – sarebbe
un vero e proprio “falso ideologico”, dato che “Taranto è Taranto”,
avendo una sua significativa peculiarità, e non c’entra un fico secco
con la Basilicata.
La seconda Zes, quella Adriatica per intenderci, è connessa ai porti
di Manfredonia, Barletta, Bari, Monopoli e Brindisi e agli snodi logistici degli aeroporti di Bari, Brindisi.
Una tale Zes, così concepita, ci appare quale errore geografico e
non solo: Brindisi con Bari, invece che, ovviamente, con Taranto.
In definiva, le Zes Ionica e Adriatica sono macro- aree geografiche,
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per le quali saranno previste specifiche misure – benefici fiscali, incentivi, semplificazioni amministrative – con lo scopo di attrarre capitali nazionali ed esteri, aiutare le aziende locali a crescere, incrementare gli scambi commerciali ed export e a creare occupazione.
Sulla carta, le Zes dovrebbero proporre una sorta di ‘new deal’ pugliese: pur con le dovute differenze, potrebbero essere paragonate
agli antichi “Poli industriali”, ma non vorremmo che invece fossero
l’ennesimo “libro dei sogni”.
Con i “Poli industriali” ci furono anche i capitali e fu creata, nel bene
e nel male, sia industrializzazione che occupazione… mentre oggi,
con le Zes, non ci sono state né l’una né l’altra. Semmai sulla carta,
c’è di tutto e di più.
A questi cambiamenti, come saprà rispondere la nuova amministrazione che – come dire, sine ira et studio- nel prossimo mese, si
insedierà a Palazzo Carafa, visto che nel dibattito finora sviluppato
i candidati sindaci non hanno parlato del futuro? Questo alla luce di
una Puglia che, l’abbiamo appena detto, starebbe per cambiare, fra
Bari metropolitana e Zes, di cui l’Adriatica avrebbe il capoluogo di
regione nella parte del “leone” e il polo di Lecce nel ruolo di Cenerentola.
Non è tempo di scatenare una guerra tra poveri, ma una maggiore
attenzione il governo leccese prossimo venturo dovrebbe averla,
per non fare la guardia al bidone.

