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Boom di candidati
pochi i programmi

>> CONTINUA DALLA PRIMA

E
questo è natural-

mente, a mio som-
messo parere, dovuto
al fatto che non esi-

stono più i partiti di un tempo,
anche perché non esistono più
le ideologie, per cui si fanno
avanti delle formazioni politi-
che “inver tebrate”, gruppi di
potere con assenza di idee, liste
civiche o civetta, al solo scopo
di interferire con i poteri dello
Stato, cercando così di occupa-
re quegli spazi trascurati dalle
precedenti amministrazioni.

Questo spiega l’accusa reci-
proca di “pla gio” che spesso
viene rinfacciata da una for-
mazione all’altra circa i pro-
grammi che i singoli candidati
e le cosiddette “liste leggere”
hanno presentando nel corso
della presente campagna elet-
t o r a l e.

Il bello, anzi il ridicolo, è che
spesso questi programmi, non
sono solo “copia e incolla” di
programmi precedenti, ma mai
portati a termine, ma di pro-
grammi di altre realtà cittadi-
ne, di un altro paese addirit-
tura.

I problemi riferiti ai bisogni

della gente, alle periferie cit-
tadine piene di immondizie,
all’incuria del territorio, alla
carenza di lavoro per i giovani,
alla mancanza di alloggi per la
gente, alla microcriminalità
crescente, alla mancanza di
spazi sportivi o di aggregazione
per i giovani, alla carenza di
depuratori indispensabili per
consentire ad un turismo sem-
pre più esigente di continuare
ad affermarsi, di tutto questo
non si scorge traccia.

Mentre molto viene riferito
circa le risse, le minacce, le in-
giurie lanciate dai palchi du-
rante i “cosiddetti comizi” nel -
le pubbliche piazze, dai volan-
tini che intasano le buche po-
stali delle abitazione e dai co-
siddetti “santini” con i volti
sempre sorridenti, delle mi-
gliaia di candidati che andran-
no a deturpare, come di solito,
le strade cittadine.

Tutto ciò è non frutto di fan-
tasia, ma di amara realtà, che ci
lascia purtroppo poca speranza
in un futuro migliore.

Ma chi amministrerà le no-
stre comunità, le ha veramente
a cuore? Ho i miei seri dubbi.

(*Già assessore alla Cultura del Comune
di Lecce)

O C C U PA Z I O N E SOLLECITATA LA CONVOCAZIONE DI UN TAVOLO ISTITUZIONALE

Agricoltura, sos della Cisl
sul lavoro stagionale

CISL
Il
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l «Si riattivi con urgenza il tavolo
provinciale sul lavoro stagionale in agri-
coltura». Lo chiedono il segretario ge-
nerale della Cisl di Lecce, Antonio Ni-
colì, insieme a Salvatore Greco della
Fai Cisl e Giulia Gianfagna, vicepre-
sidente Anolf Lecce (Associazione Oltre
le frontiere), in una lettera aperta in-
dirizzata al prefetto Claudio Palomba.

«La notizia del prossimo avvio di un
tavolo regionale per
la predisposizione di
un piano accoglienza
dei migranti impe-
gnati nei lavori sta-
gionali in agricoltura
- scrivono - induce a
delle considerazioni
di metodo e di merito.
Per quanto condivisi-
bile nelle finalità che
ripropongono i temi ancora oggi irri-
solti dell’accoglienza, dell’assistenza e
del trasporto di questa manodopera stra-
niera, lo stesso rischia di riproporre un
approccio che assume le connotazioni
dell’urgenza e della frammentarietà e di
vanificare il pregevole processo siste-
mico attivato mediante la tempestiva at-
tivazione del tavolo interistituzionale
provinciale che ha chiamato a raccolta e
messo in rete i tanti soggetti istituzio-
nali, sociali e datoriali impegnati sul
versante della determinazione del fab-
bisogno di domanda di lavoro in ragione

di flussi, controllo e presidio del ter-
ritorio e sicurezza sul lavoro, accoglien-
za, valorizzazione del lavoro di qualità e
contrasto al caporalato».

Secondo Cisl, Fai e Anolf, «un’azione
efficace e sistemica non può prescin-
dere, nel rispetto e nella piena valoriz-
zazione delle linee d’azione nazionali e
regionali, da un approccio dal basso, che
valorizzi la rete di prossimità del mondo

del lavoro, per stabi-
lire quote e flussi coe-
renti con i fabbisogni
delle imprese, soste-
nere i bisogni delle
persone, mettere in
campo una concreta
progettazione sociale
sussidiaria che an-
che quest’anno risul-
ta in forte ritardo

considerati le tante presenze già regi-
strate nel territorio di Nardò. Un’azione
dal basso che, attraverso gli strumenti
della contrattazione, della partecipazio-
ne e della bilateralità possano porre un
argine allo sfruttamento e contrastare il
lavoro nero, ma anche rilanciare la bat-
taglia per l’affermazione dei diritti e del-
le tutele che parte dalla piena applica-
zione dei contratti di lavoro e dall’at -
tivazione delle funzioni periferiche della
rete del lavoro agricolo di qualità».

Su questo versante la provincia di
Lecce è già forte di una esperienza, quel-

la del protocollo sottoscritto tra orga-
nizzazioni sindacali e parti datoriali nel
2011 e già rivisitata per l’anno in corso.
«Tutto ciò - sostengono dalla Cisl - in-
duce a ritenere urgente e necessario la
riattivazione del tavolo provinciale e la
pronta predisposizione di un piano ope-
rativo locale che torni a restituire alla
legalità le filiere produttive e al tempo
stesso la strutturazione dei servizi alla
persona. Riteniamo inoltre necessaria
la sottoscrizione del protocollo territo-
riale già convenuto negli incontri oc-
corsi nei mesi scorsi che definisca ruoli
e funzioni e chiami a responsabilità la
plurale compagine territoriale». Pertan-
to, concludono nella lettera, «auspichia-
mo che con il contributo di tutti, il pro-
cesso avviato con il tavolo prefettizio
venga portato a compimento in modo
tale da rendere incisive e sistemiche le
azioni dei singoli soggetti, a partire da
quelli regionali».

NICOLÌ
«Bisogna fermare
lo sfruttamento e

contrastare il lavoro nero»

LA GRANDE PAURA
IMMIGRAZIONE E ALTRI PROBLEMI

DIALOGO TRA ESPERTI
Magdi Allam sarà, oggi, alle Cantelmo,
insieme con il direttore del Tg4 Mario Giordano
per parlare delle nuove frontiere del terrorismo

« L’Università islamica
fa parte di una strategia»
«A disposizione 25 milioni di euro per 33 nuove moschee in Italia»

ALLE BENEDETTINE OGGI LA FESTA DELLA LEGALITÀ DEL CENTRO ANTIVIOLENZA. INTERVERRÀ IL PREFETTO CLAUDIO PALOMBA

Premio «Renata Fonte» a Bellanova e Tola

l Le invasioni di profughi e clan-
destini e la paura del terrorismo. An-
che nel Salento. Nel dialogo a due voci,
oggi alle 19, alle Officine Cantelmo, il
giornalista Magdi Cristiano Allam,
editorialista de’ Il Giornale ed il di-
rettore del Tg4 Mario Giordano, si
confronteranno con i problemi
dell’immigrazione di massa, a colpi di
libri: «Islam, siamo in guerra», del
primo; e «Profugopoli», del secondo.

«Sono due aspetti di una realtà che,
oggi, preoccupa sul piano sociale, su
quello valoriale ed anche della si-
curezza - dice Allam - Da un lato c’è
l’invasione, anzi l’auto-invasione, per-
chè siamo noi che la vogliamo e la
finanziamo, di clandestini, di persone
che arrivano sprovviste di documenti
e sono in stragrande maggioranza
musulmani. Sull’altro versante - con-
tinua - abbiamo a che fare con la realtà
di un terrorismo islamico che ormai è
autoctono ed endogeno; e con una
islamizzazione che si sta imponendo
nella legittimazione della religione
musulmana, a prescindere dai suoi
contenuti. Ma c’è anche la diffusione
di una rete sempre più vasta di mo-
schee e di scuole coraniche. In questo
contesto si situa la proposta di una
università islamica a Lecce - spiega
Allam - che rappresenterebbe una
anomalia, nel momento in cui lo Stato
italiano finora non ha riconosciuto
l’Islam come religione».

A proposito di islamizzazione, l’e gi-
ziano musulmano da tempo conver-
titosi al cattolicesimo ricorda quanto
dichiarato poche settimane fa dal pre-

sidente dell’Ucoii, Izzedin Elzir, Imam
di Firenze, a proposito dei 25 milioni
di euro messi a disposizione dal Qatar
per la costruzione di 33 nuove mo-
schee in Italia». Tra queste, però, non
ci sarebbe nessuna a Lecce. «Dob-
biamo comunque tenere presente que-
sto contesto come un’offensiva da par-
te di Stati islamici che investono per
l’islamizzazione dell’Italia e dell’Eu -
ropa - rimarca - Certo, la proposta
dell’Università è diversa ma rientra
comunque nell’ambito di una stra-
tegia di islamizzazione».

Allam attribuisce responsabilità al
Governo italiano. «Quando Renzi si

presenta al G7 in Giappone e dice di
portare “l’orgoglio di un Paese che
acco glie”, il messaggio è inequivo-
cabile - sostiene - Il modo più semplice
e vantaggioso per entrare in Italia è a
bordo dei barconi. Solo così si ha la
certezza di essere accolti a spese della
collettività». Su questa linea, Allam
trova una convergenza anche con la
posizione del Pontefice. «Non dobbia-
mo stupirci che con la bella stagione
l’arrivo dei clandestini crescerà - è il
parere di Allam - Già negli scorsi 4
giorni ne sono entrati in Italia 10mila,
dunque una media di 2500 clandestini
al giorno. Questo è sconvolgente -

considera - poichè gli italiani non se lo
possono permettere».

Spiega perchè. «C’è una povertà
crescente - informa Allam - L’Istat ha
stimato che ci sono 12 milioni di po-
veri. Quello che sta accadendo è fo-
riero di una implosione, di una guerra
tra poveri della quale ci sono già i
sintomi. Ci sono segnali di esplosione
di razzismo non perchè gli italiani
siano razzisti ma perchè si ritrove-
ranno ad essere sempre più discri-
m i n at i » .

C’è un altro aspetto che mette a
rischio l’equilibrio interno. «Se con-
sideriamo che abbiamo una popola-

zione sempre più anziana - dice -
quindi con sempre meno figli, e che
quanti arrivano sono prevalentemen-
te giovanotti di 20-30 anni, vuol dire
che soffriamo di una fragilità strut-
turale. A questo, aggiungiamo il fatto
che siamo in un’epoca in cui abbiamo
perso la certezza di chi siamo sul
piano delle radici, della fede, dei va-
lori, dell’identità, delle regole e delle
leggi. Ecco perchè è sconvolgente che,
come ha detto papa Francesco, la ri-
generazione della vita e la riesuma-
zione della nostra civiltà possa av-
venire con l’auto-invasione islamica».

[e.t.]

E D I TO R I A L I S TA Magdi Allam e la sua opera

l In occasione della XVII Festa della
legalità, sarà conferito oggi il Premio
Centro antiviolenza «Renata Fonte» al vi-
ce ministro allo Sviluppo economico Te -
resa Bellanova e a Vittoria Tola, con-
sulente del Dipartimento Pari Opportu-
nità della Presidenza del Consiglio dei
ministri. La cerimonia si terrà nel mo-
nastero San Giovanni Evangelista, in via
delle Benedettine a Lecce.

L’appuntamento è promosso dall’asso -
ciazione “Donne Insieme” - Centro anti-
violenza “Renata Fonte” e rientra nella
fase conclusive del progetto «Chi uccide
una donna uccide anche me» sostenuto
dall’Ufficio Otto per Mille Chiesa Valdese.

A consegnare il premio all’o n o revo l e
Bellanova sarà il prefetto di Lecce Clau -
dio Palomba, mentre Vittoria Tola sarà
premiata da Clara Collarile, già diret-
tore generale del Dipartimento delle Pari
Opportunità della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri.

Il programma della Festa della Legalità
- ideata 16 anni fa dal procuratore Piero
Luigi Vigna come giornata di sensibiliz-
zazione pubblica sui temi della legalità e
della non violenza - prevede una serie di
momenti che faranno da cornice alla ce-
rimonia. In apertura, il coro dell’Istituto
comprensivo II Polo Leverano. Seguiran-
no una performance sui temi della lega-

lità e della non violenza a cura del con-
siglio comunale dei ragazzi della Città di
Campi Salentina, il saluto della presiden-
te del Centro antiviolenza «Renata Fon-
te», Maria Luisa Toto ed un momento di
riflessione con «Lezioni di rispetto per la
donna impartite da Dante e Virgilio» a
cura degli alunni dell’Istituto compren-
sivo II Polo Leverano. Intermezzo musi-
cale «Love me to Live», eseguito da
«Gruppo In…Canto» e in chiusura per-
formance musicale «Amazing Grace» e
«Inno alla Gioia» a cura della band di-
retta dal professor Matteo Mazzotta,
dell’Istituto comprensivo II Polo di Leve-
r a n o.Maria Luisa Toto

BORGIA


