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GALLIPOLI
CONTINUA IL GIRO DI VITE DELLA POLIZIA

VENDITA ILLEGALE
Le bevande alcoliche
sequestrate dalla
polizia erano vendute
abusivamente e senza
regole appena fuori
dai locali

.

Alcolici low cost per la movida
scattano multe e sequestri
Via gli ambulanti abusivi. Lido sovraffollato, titolare nei guai

l GALLIPOLI. Continua il massiccio
presidio delle forze dell’ordine per con-
trastare l’illegalità nella zona di «Baia
Verde».

Per tutto il mese di agosto, infatti, gli
agenti del commissariato di Gallipoli
hanno intensificato i controlli in materia
di abusivismo commerciale e contro lo
spaccio di droga.

Il personale della divisione ammini-
strativa, in particolare, ha sorpreso quat-
tro ambulanti che, nonostante non aves-
sero alcun tipo di autorizzazione, erano
intenti a vendere bevande alcoliche in
uno dei tratti più affollati della movida.

Si tratta di persone che frequentemen-
te vendono le bevande a prezzi concor-
renziali appena fuori dai locali, attiran-
do una clientela giovane. Una consue-
tudine, questa, che ha ripercussioni ne-
gative su più fronti: sia per quanto ri-
guarda la clientela più giovane, che così
viene indotta a bere di più, sia con ri-
ferimento ai locali che subiscono un dan-
no economico dalla mancata vendita del-

le bevande.
Gli ambulanti sono stati sanzionati

con una multa dell’importo complessivo
di 20mila euro, per aver violato le di-
sposizioni della normativa di settore. Per
tre di loro, provenienti da un’altra re-
gione, è stata inoltrata segnalazione al
Questore per l’adozione di foglio di via
obbligatorio con divieto di ritorno nel
comune di Gallipoli. Secondo quanto ac-
certato dai poliziotti, i tre si trovavano
nella Città Bella solo per svolgere questo
genere di attività.

Inoltre, altri quattro venditori ambu-
lanti sono stati multati per un totale di
ottomila euro: uno vendeva birre e be-
vande superalcoliche oltre la mezzanot-
te, gli altri tre perché invece di farlo in
forma itinerante, tendevano ad assume-
re una sede praticamente fissa.

Gli agenti hanno effettuato anche con-
trolli finalizzati a verificare il sovraf-
follamento nei locali notturni più fre-
quentati da turisti e residenti.

Nei guai è finito il titolare di uno sta-

GIONATAN DE MARCO

No ai cattivi maestri
del turismo
il Salento valorizzi
la propria identità

Parole sul turismo nel Sa-
lento. Polemiche su una
frisa il cui nome e il cui
costo erano chiaramen-

te espressi su un menù che però
era necessario leggere. Profeti di
sventura che con la voce dei Bria-
tore di turno vogliono insegnare
cosa sia il turismo dalle stesse cat-
tedre da cui si insegna l'inattuale
legge del possesso a tutti i costi.

E la terra, la nostra terra rimane
inascoltata! Terra di sudore e di
amicizia. Terra di bellezze e di pro-
fumi. Terra di semplicità e di fre-
schezza. Terra di creativi e di pro-
feti. Una terra, la nostra, che porta
inscritta nel suo Dna la sua vo-
cazione... culturale e, di conse-
guenza, turistica! Non dobbiamo
importare modelli turistici da
chissà dove, perché calpestereb-
bero la nostra identità e mettereb-
bero a tacere i nostri suoni. Non
dobbiamo andare a lezione da chis-
sà quale santone per imparare le
leggi del marketing...finiremo col
non ricordare più i nostri colori,
imponendo - per esempio - i tratti
del modello riviera romagnola con
proposte dove vige la regola non
regola dello sballo dentro piazze
abituate al ballo bollente della Ta-
ranta. O – sempre per esempio –
portando il brand francigena su
sentieri che non ne hanno mai vi-
sto l'ombra, cercando di convin-
cerci che è ciò che richiede il mer-
cato, soffocando la coscienza di
una terra in cui i cammini antichi
e nuovi sono tutta un'altra cosa.

Se vogliamo che il Salento con-
tinui ad essere attrattivo dobbia-
mo smettere di impiantare model-
li non salento-sostenibili e metter-
ci, invece, a scavare nel pozzo della
nostra identità culturale e tirar
fuori ciò che ci rende unici e ir-
ripetibili! Dovremmo iniziare a far
entrare nell'agenda delle politiche
turistiche - se mai ci fossero - tre
verbi: custodire, guarire e valo-
rizzare.

CUSTODIRE. Significa lavora-
re per far conoscere alle comunità,
prima che ai turisti, la grande ere-
dità culturale di cui le stesse co-
munità sono custodi: il patrimonio
culturale materiale (i monumenti,
le chiese, le cripte, i santuari, i
castelli, i palazzi, i tratturi, le pa-
jare) e quello immateriale (feste
patronali, devozioni e tradizioni
popolari, sagre e piatti tipici, ri-
visitazioni storiche, racconti e
suoni tramandati nel tempo). Per-
ché solo la conoscenza attiva il de-
siderio del prendersi cura perché
questo immenso patrimonio non
vada né perduto né ferito, attivan-
do percorsi di responsabilità col-
lettiva perché sarà la rete degli
intenti, delle possibilità, delle for-
ze e dei progetti a dare volto a ciò
che la nostra terra è: una città dif-
fusa.

GUARIRE. Significa riconosce-
re i drammi della terra e della gen-
te per denunciarli e per guarirli. I
drammi ambientali: il seppelli-
mento di materiali tossici che van-
no sradicati; la frenesia inattuale
della trivellazione delle coste ora
che il mondo va verso le energie
rinnovabili; per non parlare
dell’ipocrisia dei roghi quando si
sente gente giustamente preoccu-
pata per il polmone verde
dell’amazzonia che drammatica-
mente brucia e mette ingiusta-
mente a tacere il rogo del polmone
verde-argento degli ulivi del Sa-
lento che chiedono il diritto di ve-
dersi piantumare quanto prima
accanto dei nuovi alberi che non li
facciano sentire soli e morti inu-
tilmente! Guarire significa anche
riconoscere i drammi culturali: un

patrimonio non sempre mantenu-
to con cura; il poco impegno a con-
servare racconti e tradizioni, tec-
niche e mestieri che dicono l’iden -
tità di un popolo e la vocazione di
una terra! Guarire significa infine
riconoscere i drammi sociali: la
denatalità diffusa che chiede po-
litiche di sostegno alla famiglia e a
servizi diffusi per l’infanzia; la so-
litudine di tanti anziani che sono
tesoro vivente per una terra che
vuol fare del turismo la sua forza,
magari investendo sul social hou-
sing, facendo rivivere le vecchie
corti con anziani, famiglie e turisti
che condividono uno spazio e dei
tempi; l’emigrazione giovanile
dalla cui terra si leva la denuncia
per chiedere impegni concreti per
dare possibilità di realizzazione di
idee innovative non solo aiutate a
nascere, ma poi accompagnate a
far parte di un sistema integrato di
proposta turistica.

VALORIZZARE. Non significa
accendere fari su un patrimonio
immobile o su esperienze inges-
sate, ma significa dotare ogni pic-
cola o grande comunità delle com-
petenze e delle possibilità neces-
sarie perché dal di dentro possa
tirare fuori tutta la bellezza di cui
pian piano prende consapevolezza
e di cui scopre il grande valore
estetico, etico ed economico e met-
te in moto processi di narrazione
del bello (quello delle pietre, ma
anche quello dei volti e di quello
che invita alla trascendenza). E
dalla narrazione prenderanno for-
ma le esperienze che devono avere
un unico comune denominatore:
lo stupore, non solo come emozio-
ne, ma soprattutto come atteggia-
mento e linguaggio per esperienze
evocative e generative che susci-
tino vita e speranza. Tutto pos-
sibile solo se c’è una comunità che
si mostra e si racconta, che ospita e
condivide il tesoro di eredità che
custodisce e di cui ne conosce i
significati più autentici.

Bellezza, stupore e comunità so-
no le coordinate di una visione che
potrà portare il Salento a vivere un
periodo da qui ai prossimi
trent’anni in cui il turismo non
sarà più fatto di due mesi, ma sto-
ria che continua a raccontare una
terra e la sua gente ai curiosi di
ogni tempo che troveranno in que-
sto dito nel Mediterraneo un luo-
go, prima che un pacchetto, in cui
sentirsi ospitati e accompagnati
alla trasfigurazione della malin-
conia in benessere e gioia.

È quello che io chiamo Turismo
conviviale, una visione inattuale –
non perché piegata sul passato ma
perché inarcata nel futuro – di un
turismo capace di diventare pane,
del corpo e dell’anima. Un turismo
che darà la possibilità ad ogni ospi-
te che lo vive di tornare alla sua
ferialità con la bisaccia piena di
Bellezza. Egli, infatti, dall’espe -
rienza del turismo conviviale, in
una terra come quella del Salento,
porterà con sé per sempre una spu-
gna imbevuta di sole: la brillan-
tezza della terra, il calore delle re-
lazioni, la luminosità delle tradi-
zioni.

Porterà con sé per sempre un
pezzo tostato di mare: il sapore
della saggezza degli anziani, la pu-
rezza dei sogni dei ragazzi, il ri-
storo della mensa in famiglia. Por-
terà con sé una bottiglietta piena
di vento: la forza di una terra or-
gogliosa, la freschezza di possibi-
lità che germogliano, il volano di
mani che mai si arrendono.

*(Direttore dell’Ufficio naziona-
le per la pastorale del tempo libero,
turismo e sport della Conferenza
Episcopale Italiana)

Quindicenne scompare da casa
giorni d’angoscia a Monteroni
Niente notizie da una settimana. I carabinieri avviano le ricerche

l MONTERONI. È da una set-
timana che non si hanno più
notizie di un ragazzo di 15 anni
originario di Monteroni.

In queste ore i carabinieri
della locale stazione, insieme i
militari del Nucleo Operativo e
Radiomobile della compagnia
di Lecce, hanno avviato le ri-
cerche nella speranza di ritro-
varlo: ad ogni modo, gli in-
vestigatori sono certi che non
sia andato molto lontano.

La denuncia è stata presen-
tata martedì sera dalla nonna
del giovane, che si è presentata
nella caserma di Monteroni
per comunicare alle forze del-
l'ordine la scomparsa del ni-
pote. In realtà, sembra che si
sia trattato di un allontana-
mento volontario. Tutto risale
al 23 agosto scorso, quando il
personale di una casa famiglia
aveva preso contatti con l'a-
dolescente. Da quel momento
di lui si sono perse le tracce. E'
probabile, come ritengono gli
investigatori, che il 15enne sia
volontariamente fuggito per
non essere trasferito nella

struttura. Una situazione dif-
ficile, dunque, in cui l'unica via
d'uscita che gli si è prospettata
è stata quella di scappare.

A distanza di tanti giorni,
però, i nonni hanno deciso di
rivolgersi alle forze dell'ordine,
in preda all'ansia e all'ango-
scia.

Probabile che l'adolescente
abbia chiesto ospitalità a qual-
che amico, in cerca di un ri-

fugio sicuro. Vista la giovane
età del ragazzo, i familiari sono
in grande apprensione all’idea
di non sapere dove sia o chi
abbia incontrato.

La segnalazione della scom-
parsa, come da prassi, è stata
inoltrata a tutte le compagnie
della provincia, anche se l’ipo -
tesi più probabile è che il ra-
gazzo non si sia allontanato dal
paese.

l Si scaglia contro gli agenti
e li ferisce lievemente con un
oggetto in radica simile ad una
pipa.

Per questo è stato denun-
ciato dal personale delle vo-
lanti W.G., 25enne residente in
Provincia di Pavia che di fatto
da circa una settimana giro-
vagava per le vie del centro
senza fissa dimora.

Fermato dai poliziotti nei
pressi dell’ospedale «Vito Faz-
zi», l’uomo aveva il volto co-
perto da una sciarpa, cappello
scuro in testa e in mano un
oggetto fabbricato con un ba-
stone in legno e fili di rame
sguainati. A quel punto ha op-
posto resistenza, per poi essere
accompagnato negli uffici della
Questura.

Il 25enne è stato denunciato
per resistenza, violenza e le-
sioni a pubblico ufficiale e por-
to di oggetti atti a offendere.

Nei suoi confronti è stato poi
emesso il foglio di via obbli-
gatorio, con il divieto di rientro
nel territorio di Lecce per i
prossimi tre anni.

bilimento, sempre in zona Baia Verde,
che è stato denunciato dagli agenti e dai
militari della capitaneria di porto per
aver violato le prescrizioni previste dalla
licenza in tema di sicurezza: durante un
evento musicale vi era un numero di
avventori superiore a quello consentito.

I controlli amministrativi effettuati
dagli agenti del Commissariato hanno
riguardato anche la verifica del rispetto
degli orari consentiti per la diffusione di
musica e di piccoli intrattenimenti mu-
sicali, a seguito dei quali sono state ir-
rogate sanzioni amministrative ad al-
cuni titolari di bar e sono ancora in corso
accertamenti, anche attraverso l’utilizzo
di apparecchiature fonometriche, fina-
lizzati a contrastare l’inquinamento acu-
stico.

Infine, un 37enne senegalese è stato
trovato in possesso di cinque grammi di
marijuana: oltre alla segnalazione al Pre-
fetto, ne è stato disposto il rimpatrio poi-
chè sprovvisto di permesso di soggior-
no.

LECCE EPISODIO VICINO AL FAZZI

Gli agenti
lo controllano
e lui li aggredisce
denunciato 25enne

IL MISTERO I carabinieri indagano sulla scomparsa dell’adolescente
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