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L’APPELLO
Il comandante della polizia municipale
lancia una crociata contro chi distrugge
la bellezza della cavità marina

SPETTACOLO
DELLA NATURA
La grotta
della Poesia
di Roca
come si presenta
quando
non c’è l’assalto
dei bagnanti
(alcuni incivili)
tipico dei mesi
di luglio
e agosto,
A sinistra,
il comandante
Antonio Nahi

.

ANTONIO ANCORA

lROCA (MELENDUGNO).Salvate la Poe-
sia. È una delle piscine naturali più belle
del mondo, uno dei luoghi più cari ai fre-
quentatori di Roca e delle marine di Me-
lendugno, ma rischia di essere deturpata e
sfregiata per sempre. Giunge quasi come
una supplica, l’ennesimo accorato appello
per la salvaguardia della famosa grotta
marina e della sua scogliera. Un appello
importante, perché a lanciarlo questa volta
è il comandante dela polizia municipale di
Melendugno Antonio Nahi, profondamen-
te innamorato della sua terra.

«Da cittadino e conoscitore di Roca -
sottolinea Nahi - dobbiamo assolutamente
salvaguardare la Poesia e confido nelle
coscienze di chi la frequenta. Basta con i
buchi nella scogliera per piantare gli om-
brelloni, basta rompere e usare la roccia
tufacea come fango per pseudo maschere di
bellezza. È ora di finirla con il picconare gli
scogli per recuperare datteri di mare.
Quando avremo distrutto il fascino di quei
luoghi, cosa faremo, cosa resterà?».

Meta turistica fra le preferite nel Salento,
la Poesia è da anni al centro di polemiche, a
causa dei troppi bagnanti che la frequen-
tano e che, oltre a tuffarsi nelle sue acque
azzurre e cristalline, inevitabilmente ro-
vinano la bellezza antica di quel luogo che,
secondo la leggenda, fu il punto di approdo
dei Turchi prima dell’assedio di Otranto
nel 1480.

«Stiamo parlando di uno dei luoghi na-
turalistici e archeologici più importanti del
nostro Salento - continua il comandante
Nahi - una perla che magari andrebbe in-
serita all’interno dell’attuale area archeo-
logica per meglio tutelarla». Progetti per
preservare la Poesia ne sono stati redatti
tanti negli anni ed ora ce ne sono alcuni al
vaglio dell’amministrazione comunale del
sindaco Marco Potì, ma finora è stato fatto
poco o nulla. «I progetti di messa in si-
curezza esistono, ma sono faraonici e di
difficile attuazione - commenta Nahi - chiu-
dere al pubblico un’area vastissima e fa-
mosa come quella della Poesia, discipli-
nare le visite guidate, realizzare percorsi
sopraelevati in legno non è facile. Il ri-
sultato è che finora è stato fatto poco per
arginare il problema e nemmeno come po-
lizia municipale possiamo fare granchè».
In realtà, alla Poesia da anni non ci si
potrebbe nemmeno avvicinare, in virtù di
un divieto pedonale che però non rispetta
nessuno: «La zona è interdetta ai pedoni,
abbiamo vietato la balneazione, la pesca,
ma non possiamo far rispettare le ordi-
nanze alla lettera, come si fa? Effettuiamo
controlli quasi ogni giorno, ma dobbiamo
essere presenti anche nelle altre marine,
San Foca, Torre dell’Orso, Torre Sant’An -
drea. E comunque, elevare una contrav-
venzione a gente in bikini o che sta facendo
il bagno non è così semplice».

Intanto però, i danni alla scogliera con-
tinuano ad aumentare, nonostante l’im -
pegno e la dedizione de «Gli angeli della
Poesia», un gruppo di volontari che quo-
tidianamente, verso l’imbrunire, pulisce,
sistema, cambia le buste ai cestelli della
spazzatura, a volte venendo anche deriso o
addirittura aggredito da giovani frequen-
tatori del luogo. «Lo dico con il cuore in
mano - conclude il comandante Nahi - Vor-
rei sensibilizzare i turisti e i salentini a
rispettare quella scogliera, resa fragile e
pericolosa dallo scorrere incessante dei
secoli. La mia paura è che il ponte naturale
di rocce che unisce le due Poesie, la Grande
e la Piccola, su cui ogni giorno si divertono
centinaia di giovani, crolli da un momento
all’altro, con epiloghi tragici. Bisogna ca-
pire che ne va della salute delle persone e
della vita di uno dei posti più magici e belli
d’Italia».

IL DIBATTITO ANALISI DEL SEGRETARIO GENERALE CISL ANTONIO NICOLÌ, DEL SEGRETARIO FISASCAT CARMELA TARANTINI E DI VALENTINA DONNO, VICE PRESIDENTE EBT

«Il turismo di qualità non va lasciato al caso
e serve occupazione giovanile qualificata»

l «Il turismo di qualità non va la-
sciato al caso e serve un’occupazione
giovanile qualificata».

È la riflessione sulla programmazio-
ne turistica del segretario generale del-
la Cisl di Lecce, Antonio Nicolì, e del
segretario generale della Fisascat Cisl
di Lecce (categoria che rappresenta il
settore del commercio, turismo e ser-
vizi), Carmela Tarantini, che sottoli-
neano come un turismo di qualità, quale
volano di sviluppo per il territorio, deve
passare necessariamente da un insieme
di fattori strategici che vanno program-
mati e non lasciati al caso, partendo da
un’occupazione, in primo luogo quella
giovanile, qualificata e regolare.

È in sintesi l’analisi che fa il segre-
tario generale Antonio Nicolì della Cisl
di Lecce che interviene sull’argomento,
unitamente a Carmela Tarantini segre-
taria generale della Fisascat.

«Il Salento, ormai da molti anni en-
trato a far parte dell’immaginario col-
lettivo di molti turisti italiani e stra-
nieri - dichiara Nicolì - si riconferma,
anche quest’anno, meta ambita per i
vacanzieri provenienti da tutto il mon-
do. Secondo alcuni dati diffusi dall’ente
regionale Spot (Sistema Puglia osser-
vatorio turistico) nel 2017 la Puglia, ha
registrato oltre 15 milioni di pernotta-
menti. Il Salento, Lecce e le principali
località marine Leuca, Otranto e Gal-
lipoli rimangono i luoghi maggiormen-
te visitati. Ma tale primato non basta.
Per uno sviluppo turistico stabile del
territorio è determinante una buona oc-
cupazione. Innanzitutto legalità e re-
golarità contrattuale, poi valorizzazio-
ne e crescita professionale e benessere
lavorativo possono contribuire a gene-
rare quel salto di qualità che il settore
turistico del nostro territorio attende.
La contrattazione di secondo livello e la
bilateralità, se opportunamente esplo-
rati, possono fornire una leva strategica

in questa direzione».
«Si è discusso spesso sulla carenza

strutturale dei trasporti accentuata so-
prattutto nel periodo estivo – spiega
inoltre Tarantini - sull’ospitalità di ec-
cellenza, sulle bellezze naturali e ar-
chitettoniche e sulla qualità del cibo, ma
a nostro avviso il turismo di qualità non
può prescindere dalle risorse umane
quali sono i lavoratori. Il fenomeno del
turismo è molto complesso e non si può
sintetizzare in poche battute di casi sin-
goli che denunciano, ad esempio, il fatto
di non trovare le giuste professionalità.
Il nostro territorio, anche se a grande
vocazione turistica, manca di una pro-
gettazione strategica e tempestiva. Nel
settore manca un’adeguata program-
mazione dell’incontro tra domanda ed
offerta di lavoro. Presso gli uffici dei
centri per l’impiego non esistono, in-
fatti, delle graduatorie, delle liste dove i
lavoratori possono proporsi in modo
concreto e non virtuale. I giovani al-
tamente qualificati e specializzati che
parlano due lingue - prosegue - già nei

primi mesi di marzo volano altrove per
lavorare. A questi conviene, in quanto
hanno viaggio, vitto e alloggio pagato
oltre a essere remunerati meglio rispet-
to ai colleghi che decidono di restare. Al
personale altamente qualificato poi,
non si può pretendere di offrire come
remunerazione, quando va bene, il solo
contratto nazionale di lavoro di cate-
goria, come spesso si legge negli an-
nunci di lavoro, poiché questo è la base
di partenza e non la fine. Accanto al
fenomeno di migrazione dei lavoratori –
conclude Tarantini - rimangono poi le
situazioni critiche di molti lavoratori
sfruttati, come abbiamo potuto appren-
dere dalle segnalazioni che riceviamo
ogni anno. Negli ultimi anni nei mesi
estivi in tutti i settori che rappresen-
tiamo (come commercio, ristorazione,
servizi e guardie giurate) sono emerse,
infatti, diverse situazioni critiche in cui
giovani e donne, più o meno profes-
sionalizzati, lavorano con orari massa-
cranti (dalle 10 alle 15 ore giornaliere),
tutti i giorni senza usufruire dei turni di

«Non lasciamo
morire la Poesia»
«Basta ombrelloni nella roccia e scogli frantumati»

MELENDUGNO
L’inciviltà dei frequentatori, locali e non,
mette a repentaglio uno degli angoli
più suggestivi della costa salentina

riposo per poco più di 20 euro al giorno
nonostante una produttività altissi-
ma».

La formazione riveste un ruolo im-
portantissimo anche per l’Ente bilate-
rale del turismo.

«La formazione dei lavoratori è fon-
damentale per il settore del turismo –
aggiunge Valentina Donno, vice pre-
sidente Ebt Puglia - nel settore lavorano
circa un milione e mezzo di addetti re-
golarizzati, ma circa il doppio lavora in
nero, oltre alla compresenza del cosid-
detto lavoro grigio. La maggior parte di
questi lavoratori non sono professio-
nalizzati. All’Ente bilaterale del turi-
smo, secondo i dati di novembre 2017,
hanno aderito 3mila 338 aziende puglie-
si (tra ristoranti, bar, alberghi, agenzie
di viaggio, strutture ricettive all’aperto
e stabilimenti balneari). Di queste solo
461sono di Lecce e della provincia e solo
143 di queste hanno formato i propri
dipendenti per un totale di 611 dipen-
denti. Questa bassa percentuale è do-
vuta al fatto che le piccole aziende, non
conoscono i vantaggi dell’ente bilate-
rale, ma soprattutto non credono
nell’importanza della formazione dei
propri dipendenti. Sembra che si abbia
paura di far entrare le parti sociali
all’interno dell’attività aziendale, come
se i sindacati volessero la chiusura delle
attività. Gli imprenditori non profes-
sionalizzano i propri dipendenti per
paura che questi ultimi possano poi,
rivendicare retribuzioni più adeguate.
Bisogna entrare nell’ottica – conclude
Donno – che l’addetto al servizio è la
figura professionale più importante per
un turismo di qualità, perché è colui che
si rapporta direttamente con il clien-
te/turista. Non è possibile che il turi-
smo, che ha bisogno di professionisti, si
avvalga di figure non appropriatamente
formate che si accontentano di fare la
stagione pur di guadagnare qualcosa».

Antonio Nicolì Carmela Tarantini Valentina Donno
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