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Lecce

L’EVENTO

IL CONCERTO

LA TAPPA

Casarano, Signorile
e la Turci: jazz in piazza

Capossela a Novoli
con le canzoni nuove

Rustici e la chitarra
autetica protagonista

TARANTINO a pag. 29

DE PASCALIS a pag. 27

MAGGIORE a pag. 27

Ultimi nella classifica nazionale sul guadagno. Tra sommerso, “nanismo” e fame di investimenti

PUNTO DI VISTA

Nelle aziende private del Salento
gli stipendi più bassi d’Italia

LE ÉLITE
SCONFITTE
SE VOLGONO
LE SPALLE
ALLA REALTÀ

L’INTERVISTA: IL VICEMINISTRO DOPO IL REFERENDUM

Bellanova: «Bilancio e poi voto
ma qualcuno gioca al massacro»
A Roma l’hanno accolta i cori da stadio dei lavoratori di
Almaviva: “Teresa una di
noi”. L’amarezza post-referendum però resta. Bellanova, viceministro, spiega: «Niente
gioco al massacro. Al voto
dopo la legge di bilancio».

GIOFFREDI a pag. 3

Nel Salento gli stipendi più
bassi d’Italia. Lecce e provincia finiscono in fondo alla
classifica del “Geography index 2016”. Ultimo posto che
equivale alla maglia nera per
le retribuzioni nelle aziende
private, con una media di
23.001 euro lordi all’anno.
La situazione retributiva dei
salentini è peggiorata negli ultimi dodici mesi. Si soffre
per la mancanza di investimenti, per il “nanismo” imprenditoriale e per il sommerso che è ancora diffuso.

GIALLOROSSI VINCENTI A MESSINA, LA JUVE STABIA PERDE

“I

SPADA e TADICINI
alle pagg. 10 e 11

La requisitoria nel processo a Cardigliano. «Raggiro da 500mila euro»

«Clienti truffati dall’avvocato»
Il pm chiede 8 anni e mezzo
Proprietari assenti
lei occupa la casa:
arrestata
una giovane donna

La Procura ha chiesto otto
anni e mezzo di reclusione
per l’avvocato Alfredo Cardigliano, di Ruffano. Il professionista è finito sotto processo per una serie di presunte
truffe ai danni di numerosi
clienti. Avrebbe indebitamente intascato 500mila euro.

Il Lecce si rialza subito
e ritenta la fuga solitaria

A pag. 20

A pag. 21

DE LORENZIS e PARISI alle pagg. 32 e 33

TRICASE

di Alfredo
MANTOVANO
l Sì fa il risultato migliore a Milano, Bologna, Firenze e il
peggiore a Napoli, Bari, Cagliari. C’è altro da aggiungere?” Quando l’ex presidente dell’Enel Chicco Testa manda un tweet di questo tenore non manifesta
tanto - come è stato detto “razzismo”. Manifesta piuttosto incomprensione per
quanto accaduto domenica.
E forse, in generale, per
ogni consultazione popolare
i cui risultati non siano graditi all’establishment. Nell’interminabile campagna referendaria il Sì è stato presentato come il voto responsabile, distante dai cosiddetti populismi, bene accetto
alla comunità internazionale, all’Ue e agli investitori.
Perché poi i conti non hanno quadrato? Perché se - come è accaduto - ripeti con
insistenza che ogni voto
che non piace alle presunte
élite è per ciò stesso “populista”; se demonizzi, una
dietro l’altra, consultazioni
con logiche e contesti profondamente diversi, dal
Brexit fino alle presidenziali Usa, quali esempi di irrazionalità popolare. Se pretendi di insegnare che le opzioni della politica non siano condizionabili da presunte emozioni.

Continua a pag. 8

GALLIPOLI. VICINI DIVISI NEL RUOLO DI TESTIMONI

Trombe e tromboni non disturbano
assolti i dirigenti della banda
La banda “Città di Gallipoli”
non faceva così tanto rumore, durante le prove, da disturbare il riposo del vicinato. Erano accusati di aver «arrecato disturbo al riposo attraverso inquinamento acustico» Pascal Coppola e Cosimo Alemanno, rispettivamente presidente dell’associazione musicale e direttore della
banda. Il giudice li ha assolti. In aula le testimonianze
“pro” e “contro” dei vicini.
A pag. 21

