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INVESTIMENTI
DOPO L’INCONTRO DI CONFINDUSTRIA

LE CIFRE
Si parla di ben 280-300 milioni di euro
messi a disposizione dal Governo
per i territori di Lecce e di Brindisi

«Contratto di sviluppo
puntiamo sulle marine»
Salvemini: «Importante non solo spendere, ma come spendere»

LITORALE
LECCESE
A sinistra
una veduta
del lungomare
di San Cataldo
marina
preferita
dei leccesi

.

Una vera scossa al territorio

SEGRETARIO
CISL
Antonio Nicolì
segretario
generale della
Cisl di Lecce
interviene nel
dibattito
aperto dopo
l’assemblea
pubblica di
Confindustria

l Coi fondi in arrivo dal Go-
verno nazionale l’Amministra -
zione di palazzo Carafa è pron-
ta a puntare sullo sviluppo del-
le sue marine. Lo ha precisato,
venerdì scorso, il sindaco Car -
lo Salvemini, seduto allo stes-
so tavolo con il ministro per il
Sud e la Coesione territoriale
Barbara Lezzi, il governatore
di Puglia Michele Emiliano e
il primo cittadino di Brindisi
Riccardo Rossi. Ciò a margine
dell’Assemblea annuale di
Confindustria Lecce

Proprio con Lecce e Brindisi
il Governo ha quindi siglato il
cosiddetto «Contratto istituzio-
nale di Sviluppo» (Cis), uno
strumento che consentirà la
realizzazione di progetti giudi-
cati «strategici» per i territori
coinvolti. Si parla di ben 280-300
milioni di euro a disposizione
delle Amministrazioni locali.

Uno strumento, quello del
Cis, già partito in altre pro-
vince della Puglia e che ora,
almeno per quanto riguarda
Lecce, si potrà riversare sulle
cinque marine del litorale: San
Cataldo, Frigole, Torre Chian-
ca, Spiaggiabella e Torre Ri-
nalda. Del resto, tra i primi atti
dell’Amministrazione Salve-
mini, già due anni fa, ci fu il
progetto di rigenerazione inti-
tolato «Lecce è il suo mare».
Una chiara volontà di investire
sulla costa, da troppo tempo
considerata la Cenerentola del
capoluogo salentino. Anche do-
po una fase di consultazione e
confronto con le comunità re-
sidenti, le associazioni, i vil-
leggianti.

Ora sarà possibile mettere in

atto un Piano supplementare di
interventi più o meno infra-
strutturali e la realizzazione di
progetti per i quali si possano
immediatamente o quasi apri-
re i cantieri. Ma ora bisognerà
individuare le priorità e il pri-
mo cittadino leccese sembra
avere le idee chiare in propo-
sito.

«Ribadisco anch’io il ringra-
ziamento rivolto al governo per
questa opportunità che si offre
alle nostre comunità - ha pre-
messo Salvemini, intervenuto
subito dopo Rossi - Giustamen-
te sono stati definiti obiettivi
sfidanti. Il ministro per la Coe-
sione ha riferito che i dati sono
lì a disposizione per raccontare
una capacità di impegno e di
spesa delle Amministrazioni
locali. Purtroppo sappiamo che
poi ai dati quantitativi si de-
vono accompagnare anche i da-
ti qualitativi, cioè la capacità,
nell’uso dei fondi, di poter im-
pattare sulla qualità dell’am -
biente, del paesaggio e dei ser-
vizi pubblici».

Secondo Salvemini, «per
troppo tempo, nel Mezzogior-

no, ci siamo molto concentrati
su quanto spendere, non su co-
me spendere, non a vantaggio
di chi spendere. Noi - ha ag-
giunto il sindaco di Lecce - dob-
biamo spendere a vantaggio
della comunità, per innalzare
la qualità della vita dei nostri
territori, migliorare la compe-
titività, attrarre iinvestimenti

anche esteri. Questione molto
significativa e delicata. Ci met-
teremo al lavoro con l’assisten -
za tecnica qualificata, che la
Regione Puglia è in condizioni
di poter garantire alle ammi-
nistrazioni locali. Le quali po-
trebbero avere difficoltà nella
determinazione significativa e
tempestiva dei progetti. Ma le

idee ci sono e noi anticipiamo,
da subito, che individuiamo co-
me area tematica e come
area-obiettivo di questa piani-
ficazione strategica le nostre
marine. Che diventeranno il
centro delle politiche di svilup-
po su cui vogliamo scommet-
tere. Ci stiamo lavorando da
tempo, siamo pronti».

>> CONTINUA DALLA PRIMA

Una vera e propria scossa
per tutte le associazioni di
rappresentanza degli inte-
ressi che hanno pensato,

troppo spesso, di svolgere pienamente
il proprio compito cercando riparo e
tutela per il proprio particolare e
sottraendosi alla logica di fare sistema
territoriale.

Una vera e propria scossa per in-
vertire quella tendenza alla dissipa-
zione delle opportunità ed alla com-
pressione delle tante potenzialità di
cui pure il territorio dispone.

C’è uno sforzo che non si vedeva da
tempo di ricostruire una idea con-
divisa di futuro, di immaginare uno
sviluppo integrato del territorio, di
rigenerare collaborazione attiva fra i
livelli istituzionali ed i soggetti del
partenariato economico e sociale.

Analisi, obiettivi, metodo e percor-
so, sono gli elementi che caratteriz-
zano la proposta illustrata dal Pre-
sidente Giancarlo Negro.

Sicuramente le analisi potranno es-
sere implementate, anche se già nel
loro ordinamento e nell’assemblaggio
dei dati, si coglie il senso della co-
struzione di un propedeutico quadro
unitario del territorio.

Certamente gli obiettivi indicati de-
vono essere scadenzati, in particolare
per i fattori competitivi relativi alle
infrastrutture materiali ed immate-
riali, secondo ordine di urgenza, di
priorità e di fattibilità, in ragione degli
strumenti operativi e delle risorse
attivabili, ed in alcuni casi precisati,
in ragione delle ricadute sullo svi-
luppo dei sistemi produttivi (inve-
stimenti, innovazione, digitalizzazio-

ne, internazionalizzazione) e sulla cre-
scita dell’occupazione. Va poi recu-
perato il ruolo proattivo di una sana
contrattazione di secondo livello, per
la crescita della produttività dei si-
stemi d’impresa e della qualità e sta-
bilità del lavoro, insieme al contrasto
delle varie forme di dumping salariale
e contrattuale come forma di con-
correnza sleale fra imprese, che con-
segna salari non dignitosi ai lavoratori
e condanna le stesse aziende alla mar-
ginalità nella distribuzione della ric-
chezza nella catena produttiva di ri-
ferimento.

Il metodo è quello giusto, integrare
logiche ed obiettivi, condividere, cre-
scere nel sistema di relazioni indu-
striali ed istituzionali, rafforzare
l’identità territoriale, imparare a rap-
presentarsi e a competere come si-
stema territoriale. Metodo peraltro già
vincente per l’inserimento del ter-
ritorio leccese nella Zes Adriatica ed
efficace nell’azione congiunta diretta
alla realizzazione della 275.

Il percorso è stringente e sfidante.
La Cisl di Lecce ci sarà. Ci sarà di
buona lena.

(* Segretario generale Cisl Lecce)

I VANTAGGI
I progetti potranno
essere cantierizzati
immediatamente

SINDACO Carlo Salvemini all’assemblea di Confindustria Lecce

ANTONIO NICOLÌ

FORZA ITALIA LE CRITICHE DELL’EX DEPUTATO ROCCO PALESE

«Solo parole
e nessun atto»

l «Opere pubbliche bloc-
cate, cantieri che potrebbero
dare centinaia di posti di
lavoro, ma non aprono per-
ché sono oggetto di polemi-
che e rimpalli di responsa-
bilità, emergenza giovani e
lavoro di cui nessuno si oc-
cupa».

Un giudizio tutt’altro che
positivo, quello espresso
dall’ex parlamentare di For-
za Italia Rocco Palese. Un
giudizio negativo espresso
all’indomani dell’Assemblea
di Confindustria Lecce che,
l’altro ieri nel chiostro del
rettorato dell’Università del
Salento, ha visto in prima fila
il ministro per il Sud Bar -
bara Lezzi insieme al pre-
sidente della Regione Miche -
le Emiliano.

«Anche l’assemblea di Con-
findustria a Lecce ha dise-
gnato uno spaccato disastro-
so della situazione socio eco-
nomica del nostro territorio -
spiega Palese - Sulla statale
275 si continua a dire tutto e
il contrario di tutto: final-
mente la Regione chiede al
Governo il commissariamen-
to, ma non si capisce perché
solo del secondo lotto quan-
do, invece, sarebbe più logico
e utile nominare un com-
missario per tutta l’opera».

Il riferimento è all’annun -
cio fatto, nei giorni scorsi,
dall’assessore regionale ai
Lavori pubblici, ai Trasporti
e alle Infrastrutture per la
Mobilità Giovanni Gianni-
ni, che ha ipotizzato il com-
missariamento dopo che il
Comune di Specchia ha detto
«no» alla terza ipotesi di trac-
ciato della Statale 275 Ma-
glie-Leuca. Per sbrogliare
l’intricatissima matassa do-
vrebbe arrivare nel Salento il
sottosegretario al Ministero
delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti Michele Dell’Orco.

Ma per ora restano le dif-
ferenziazioni.

Così come anche su altri
fronti, per Palese, restano i
dubbi: «Su sviluppo e lavoro
solo promesse e parole al
vento, con il ministro del Sud
che continua a sventolare i
Cis, i Contratti istituzionali
di Sviluppo, come panacea
per tutti i mali, senza parlare
di opere o di fondi a di-
sposizione per realizzarle -
rincara la dose l’ex deputato
forzista - Tutti parlano solo
per conquistare spazio e ap-
provazione sui media o sui
social, ma nessuno agisce ed
è in grado di agire realmente
per far uscire il Sud ed il
Salento da isolamento e po-
vertà».

FORZA ITALIA
L’ex parlamentare
Rocco Palese
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