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LA CRISI

LA RICERCA

L’AVVIO

Economia, Cgil accusa:
Regione senza visione

Quanto costa il Comune
alle nostre tasche

Saldi, partenza tiepida
anche per il maltempo

DAMIANI a pag. 2

MINERVA a pag. 7

DE CESARE a pag. 10

Centrodestra
il giorno
di Giliberti

L’ANALISI

L’ARRIVO DI “BURIAN” DALLA RUSSIA

BASTA FORMULE
RESTITUIAMO
AL LAVORO
LA SUA DIGNITÀ
di Chiara
MONTEFRANCESCO

C

’era una volta il caporalato, poi arrivò il lavoro interinale, quindi i cocopro ed il
jobs act con le tutele crescenti
ed i voucher... Ma di che stiamo parlando? Del lavoro che
non c’è, del mito contemporaneo della competitività centrata sul contenimento del costo
del lavoro, anzi sull’azzeramento, per quanto assurdo possa sembrare. Abbattete i salari, venderete di più e conquisterete il mercato! Anzi i mercati. Sarete più competitivi.

Oggi il sì ufficiale di Forza Italia, a seguire
l’annuncio della candidatura a sindaco
Delli Noci: nessun dubbio, andiamo avanti

Continua a pag. 8
La riunione di Forza Italia, prevista per
stamani, dovrebbe sciogliere le riserve e
in tal caso la candidatura di Mauro Giliberti a sindaco di Lecce potrebbe essere
ufficializzata nel pomeriggio. Spetta dunque alle donne e agli uomini di Berlusconi sciogliere definitivamente le riserve. Il
nome di Giliberti, giornalista, sembra
quello giusto per mettere d’accordo le
due principali anime del centrodestra,
Cor e Fi, che non sono mai riuscite a trovare la quadra sui candidati proposti in
un primo momento. Intanto Alessandro
Delli Noci, l’ex assessore della giunta
Perrone sceso in campo come candidato
sindaco con una sua lista, respinge il corteggiamento che viene dal centrodestra e
ribadisce: «Io vado avanti per la mia strada».

SOZZO a pag. 12

IL CENTROSINISTRA

Lite continua nel Pd
Ma Marra avverte:
stiamo lavorando
per un nome condiviso
COLACI a pag. 13

L’IPERMERCATO DI CAVALLINO

IL RICORDO

Vendite in calo
e fuga verso i discount:
Conad licenzia
55 dipendenti su 133

DE MAURO:
IL LINGUISTA
CHE COMPRESE
LA SOCIETÀ

A due mesi dalla scadenza del contratto di solidarietà, Zeus srl, titolare
dell’ipermercato Conad di Cavallino,
ha deciso di licenziare 55 dipendenti
degli attuali 133, e tutti dell’area
“vendita”. Motivo: le vendite sono in
costante calo, la società ha perso quattro milioni di euro in due anni. La
Zeus ha comunicato proprio ieri a sindacati, Direzione territoriale del lavoro e Provincia l’avvio della procedura di licenziamento collettivo previo
collocamento in mobilità. Salva la sola direzione, con i suoi otto capi reparto, e i tre addetti della parafarmacia. La società individua le cause della crisi nel calo dei consumi, nel calo
dei prezzi degli alimentari, nell’acquisto prevalente di prodotti in promozione, nell’aumento di strutture commerciali concorrenti e nell’incremento punti vendita discount.

Il Salento con ghiaccio e neve
Paura per le raffiche di vento

SPADA a pag. 16

Alle pagg. 5, 9, 10 e 11

di Rosario COLUCCIA
Ghiaccio e neve in agguato, è emergenza sulle strade della Puglia

Freddo, pioggia e neve. L’ondata di maltempo, prevista abbondantemente nei giorni scorsi, da ieri ha colpito la Puglia. La
neve è comparsa nella Daunia e nel Nord
barese, ma per la giornata di oggi potrebbe cadere - secondo le previsioni - anche

sul resto della regione fino a interessare
le aree al livello del mare. Stato d’allerta
per ciò che riguarda le condizioni delle
strade, mentre in città è corsa ad aiutare i
senzatetto.

D

i mestiere faccio il linguista. Per questo, e mi
dispiace, tocca a me dare ai
lettori del nostro giornale la
notizia della scomparsa di
Tullio De Mauro, uno dei
più grandi linguisti al mondo. Ricordare la grandezza
di De Mauro non è una formula, è la pura verità, è stato studioso di levatura straordinaria.
A De Mauro sono stati attribuiti riconoscimenti eccezionali ed è stato chiamato
ad incarichi straordinari.

Continua a pag. 8

ARRESTATO UNO SCAFISTA, ALTRI DUE IN FUGA

Sbarco fallito nella notte: la Finanza
sequestra droga per 5 milioni di euro
I finanzieri del “Gruppo Lecce”,
della Compagnia di Otranto e
del Gruppo aeronavale di Taranto hanno bloccato l’arrivo
dall’Albania di un carico di 510
chili di marijuana per un valore
di circa cinque milioni di euro.
Lo sbarco è stato intercettato
sul litorale tra Torre Veneri e
San Cataldo. I finanzieri sono
riusciti a bloccare e arrestare
uno scafista, mentre i suoi complici - in due - sono riusciti a
fuggire. I tre erano a bordo di
un’imbarcazione in vetroresina
dotata di un potente motore fuoribordo.
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