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SENZA CULTURA
DEL LAVORO
SI È ESPOSTI

AI RICATTI
di VALENTINA FRAGASSI*

RIQUALIFICAZIONE GRANDE SUCCESSO DI VISITATORI. PRESI D’ASSALTO IL PARCO E IL GIARDINO STORICO DI PALAZZO GIACONIA. TOUR TUTTI I GIORNI FINO AL 6 GENNAIO

Incantati dalle mura
L’inaugurazione ha richiamato un fiume di leccesi e forestieri

Sanità, trasporti, infra-
strutture. Il dibattito che
si sta sviluppando sulla
Gazzetta del Mezzogior-

no, circa le priorità del territorio,
individua temi che sono cari alla
Cgil di Lecce. Intorno a questi ar-
gomenti, insieme con Cisl e Uil,
stiamo avviando vertenze provin-
ciali e regionali per suonare la
sveglia ad istituzioni e politici lo-
cali.

Siamo sull’orlo di una nuova
recessione. Per riprenderci
avremmo bisogno di un grande
programma di investimenti in in-
frastrutture materiali ed imma-
teriali, che sia tarato sui bisogni
reali di imprese, cittadini e ter-
ritorio. Solo così potremo creare
nuovi posti di lavoro, rilanciare il
welfare e sviluppare l’economia.
Mentre altri paesi investono pun-
tando alla creazione del lavoro e
alla crescita di salari e pensioni, in
Italia brancoliamo nel buio e agia-
mo all’impronta. A livello locale,
poi, manca un patto per il terri-
torio, sul quale lavoreremo da su-
bito nel 2019 insieme con le altre
organizzazioni sindacali, le asso-
ciazioni di categoria e le istitu-
zioni.

Abbiamo bisogno di credere in
un progetto coinvolgente e capace
di allargare le prospettive. Per tut-
ti l’orizzonte è sempre più vicino.
Un tempo la politica si lanciava in
grandi piani; oggi ha il respiro
corto, crede di far cassa tagliando
pensioni medie e pensa solo di ele-
zione in elezione. Anche le azien-
de non hanno più programmi a
medio lungo termine, ma traguar-
dano le trimestrali tagliando sul
costo del lavoro. Per non dire delle
famiglie, a cui è stato tolto il futuro
e che vivono alla giornata.

Scarsa cultura del lavoro e com-
pressione di diritti e salari ci han-
no portato dove siamo oggi. Il di-
sinvestimento e l’assenza di pro-
spettiva nel mondo del lavoro han-
no colpito in Italia, e nel Salento in
particolare, soprattutto donne e
giovani: le prime costrette ad ac-
cettare stipendi più bassi e discri-
minazioni, i secondi sempre più
frequentemente a lasciare la pro-
pria terra per realizzarsi. L’assen -
za della cultura di un lavoro tu-
telato dal contratto è però il vero
gap da colmare in questo terri-
torio. Una cultura che manca a
tutti quegli imprenditori che cal-
pestano i diritti dei lavoratori per
mantenere il proprio margine di
profitto, che non applicano i con-
tratti o fanno accordi con sinda-
cati di comodo a spese dei dipen-
denti, che non investono in sicu-
rezza e salute, che vessano il per-
sonale, che annullano i tempi di
conciliazione tra lavoro e fami-
glia, che tagliano ore sulla carta
ma le aumentano nella realtà, ri-
fugiandosi nella “flessibilità” o
nel lavoro nero e contrapponen-
dosi alla vera ricchezza della loro
azienda, ossia quei collaboratori
che ne determinano fortuna o de-
clino.

CONTINUA A PAGINA V>>

Il sindaco: «La città
storica comincia qui

Ora si potrà intervenire
sulla mobilità»

l Apre il Parco delle mura
urbiche ed è boom di visitatori.
Ieri pomeriggio, un fiume sen-
za fine di leccesi e forestieri ha
letteralmente invaso Palazzo
Giaconia e il ponte di colle-
gamento, inaugurati dal sin-
daco Carlo Salvemini, insieme
con altri amministratori e re-
sponsabili degli uffici. Il com-
plesso resterà aperto al pub-
blico fino al 6 gennaio, tutti i
giorni, dalle 9 alle 20.

L’apertura del giardino di
Palazzo Giaconia consentirà di
accedere direttamente al cen-
tro storico. Questo farà ripen-
sare anche alla mobilità ur-
bana, mentre si cercherà di
intercettare i finanziamenti
per la realizzazione del terzo e
quarto lotto, per creare il col-
legamento con il Circolo ten-
nis.

TOMMASI ALLE PAGINE II E III>> L’INAGURAZIONE Boom di visitatori, ieri sera, tutti rapiti dalla suggestione di luci e dalla bellezza del Parco delle mura urbiche

VIABILITÀ E SHOPPING LECCE

Traffico-caos
per la corsa
agli acquisti

Rapina alla «Gls»
via con le pistole
di due vigilanti

l Il traffico-caos, com’era prevedibile, c’è sta-
to. E oggi probabilmente si replicherà. Un ultimo
week-end prima di Natale da corsa agli acquisti,
insomma, in città. Con i parcheggi pieni di
vetture e le strade del centro intasate di persone.
E oggi si paga il ticket lungo le strisce blu.

SERVIZIO A PAGINA IV>>

l Il colpo alla ditta di spedizioni per rubare
incasso e regali di Natale è fallito. E, alla fine, i
malviventi hanno portato via le pistole dei due
vigilanti. È successo nel deposito della «Gls», in
viale Francia, nella notte a cavallo tra venerdì e
sabato.

SERVIZIO A PAGINA VII>>

LECCE
«Cortili aperti»
anche a Natale
oggi alle 17

SERVIZIO A PAGINA II>>

SAN CESARIO
Incubo photored
Il sindaco: «Multato
solo chi sbaglia»

CARCAGNI A PAGINA X>>

SOLIDARIETÀ
Le parrocchie
preparano i pranzi
di Natale per i poveri

SERVIZIO A PAGINA VI>>

NARDÒ
Pronto il progetto
per il recupero
del Polivalente

SERVIZIO A PAGINA XII>>

IL CASO FA DISCUTERE L’INSTALLAZIONE DA CIRCO POSTA ALL’INTERNO DEL CHIOSTRO

Tendone ai Teatini, è polemica
L’opposizione: «Volevano fare cultura? Ed ecco il risultato»

POLEMICA Il tendone ai Teatini

l «No alla mostra dei cartapestai leccesi e
degli antiquari, sì al tendone da circo all’in -
terno del chiostro dei Teatini».

Quell’installazione dove tradizionalmente
si teneva la fiera di Santa Lucia (ora tra-
sferita al castello Carlo V) non è piaciuta a
tanti e soprattutto l’opposizione di palazzo
Carafa va all’attacco dell’Amministrazione.

«Ecco il Chiostro dei Teatini, la storia, la
cultura e la cristianità della nostra città, dal
1600. Qui si tocca il fondo, e con disin-
voltura». È il commento del consigliere co-
munale Andrea Guido.

SERVIZIO A PAGINA IV>>

SERIE B OGGI ALLE 15 AL VIA DEL MARE. IL TEAM VENETO IN CRISI

Lecce, dimenticare Brescia
con una vittoria sul Padova

DIMENTICARE BRESCIA Padova in crisi, il Lecce vuole tornare a gioire

CALÒ E RENNA IN NAZIONALE E A PAGINA XIV>>
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LA VERTENZA
LA PARTECIPATA DEL COMUNE

LA SOLUZIONE
Giovedì c’è stata la sottoscrizione
dell’intesa che salvaguardia occupazione
e reddito di 252 famiglie

VERTENZA
LUPIAE
Una delle
tante
manifestazioni
degli operai
.

«Lupiae, accordo firmato
per salvare imprese e posti»
I sindacati: «Ora più senso di responsabilità da parte di tutti»

l Lupiae servizi, firmato l’ac -
cordo. «Da circa due mesi la ver-
tenza della società partecipata
del Comune - spiegano i dinda-
calisti Daniela Campobasso
(Filams-Cgil Lecce), Valentina
Donno (Fisascat-Cgisl Lecce) e
Antonella Perrone (Uiltuc-Uil
Lecce) - vede impegnati tutti gli
attori sociali ed istituzionali per
salvare la società, in grave dif-
ficoltà economico-finanziaria,
ed i posti di lavoro che danno da
mangiare a 252 famiglie».

La vertenza è andata avanti
tra forti tensioni sociali, scio-
peri ed incontri in Prefettura.
«In questo periodo - continuano
i sindacati - abbiamo preso atto,
nostro malgrado, della necessità
di procedere alla migrazione dei
lavoratori dal Contratto collet-
tivo nazionale di lavoro (Ccnl)
“Commercio e Servizi” al Ccnl
“Multiservizi”, con un sacrifi-
cio economico legittimamente
da tutti avversato, ma necessa-
rio per mantenere tutti i posti di
lavoro. Giovedì si è giunti alla
firma di un accordo che potreb-
be consentire la sottoscrizione
dei nuovi contratti di servizio ed
il salvataggio della società».

Le Organizzazioni sindacali

precisano che l’intesa sottoscrit-
ta con sofferenza da parte di tutti
aveva il senso di segnare un
punto di partenza verso la sal-
vezza della Lupiae e la difesa
dell’occupazione».

I sindacalisti che si dicono

“non avvezzi a siglare accordi a
cuor leggero, perché questi sono
sempre frutto di tormentate
trattative e mediazioni” restano
“convinti di aver proceduto
nell’unico supremo interesse
della salvaguardia dei posti di

lavoro in un momento storico di
drammatica crisi occupaziona-
le”. «Ci rammarica - concludono
- la consapevolezza che ancora ci
sia qualcuno che crei ostacoli
alla soluzione definitiva della
vertenza».

Esposti a ricatti senza cultura del lavoro
>> PROSEGUE DALLA PRIMA

A fronte dei sempre più frequenti tagli e re-
strizioni a cui sono sottoposte, anche le pub-
bliche amministrazioni sono in af-
fanno su questi temi. Serve una mag-

giore attenzione delle istituzioni alla condizione
dei lavoratori che svolgono pubblici servizi pur
lavorando con i privati. Un affanno ancor più
evidente quando per esempio parliamo di risorse
da destinare ai controlli sulla sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro o quando, nonostante le
segnalazioni, certi controlli sul rispetto delle leg-
gi non arrivano mai.

E la cultura del lavoro, ahinoi, manca anche ai la-
voratori stessi. Sottoposti come sono al ricatto occupa-

zionale, tantissimi giovani e meno giovani accettano qual-
siasi condizione pur di portare a casa il pane. Ricatto che
sempre più spesso si mescola a quello morale nei confronti
del collega “amico” o del datore di lavoro. Stretti in questa

morsa, i lavoratori loro malgrado finiscono per
perpetuare questo malcostume. “Non faccio ver-
tenza, altrimenti non lavoro più”. “Non mi iscrivo
al sindacato, se no mi cacciano”: frasi che ci sen-
tiamo ripetere proprio dai più vessati, indicative
della scarsa cultura di cui parliamo. La Cgil opera
sul territorio per diffondere la cultura del lavoro e
della legalità e sarà sempre e comunque dalla parte
dei lavoratori, ma anche delle tante aziende che ne
rispettano i diritti. L’auspicio per il prossimo anno

è che le imprese oneste e serie facciano propria la battaglia
su questi temi, chiedendo insieme con noi il rispetto delle

VALENTINA FRAGASSI

regole per evitare la concorrenza sleale di cui loro stessi
sono le prime vittime. In tal senso l’applicazione del nuovo
modello di contrattazione territoriale e inclusiva sarà il
primo banco di prova su cui misurarsi.

Chiudo questo mio intervento con la speranza che la
Gazzetta del Mezzogiorno esca presto dalla crisi nel rispetto
dei diritti di tutti i suoi lavoratori e senza perdere posti di
lavoro. A nome della Cgil di Lecce manifesto a redattori,
collaboratori, corrispondenti e poligrafici di questa testata
storica la nostra piena solidarietà. Auguro loro di man-
tenere in questa battaglia l’imprescindibile unità tra la-
voratori, unica via per salvaguardare tutti: chi si vede ora
negato un diritto e chi vive da tempo nell’incertezza. Solo
restando uniti potranno continuare a garantire un’infor -
mazione libera, plurale e di qualità al territorio.

(*Segretaria Generale della Cgil Lecce)

CGIL Fragassi
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