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Ieri l'altro, il pensiero di
Julian Assange, mi ha in-se-
guito per tutto il giorno. Una
piccola ossessione che, nel
corso della giornata, si è tra-
sformata in scrittura, faccio
così – consigliato da Emil
Cioran – quando devo 'digeri-
re' qualcuno o qualcosa! Oggi
sono andato in cerca di quel
file, ma ahimè è scomparso,
saranno stati gli hacker, che in
questi giorni sguizagliati da
chissà chi, in-seguono (anche
loro), nella giungla cablata,
ogni cosa riguardi il loro ex
compagno di caccia, Julian si
faceva chiamare Mendax,
ispirato da Orazio, quando di-
venuto un ometto, alla fine de-
gli anni Ottanta, era nell'"In-
ternational Subversives". Un
hacker anche lui con una car-
riera di lungo corso la sua ini-
ziata da giovanissimo (è nato
nel 1971 e a sedici anni ) fino
a quando nel 2007 fonda Wi-
kileaks. Il punto di arrivo di
una pratica che mi alleno a
leggere come quella di un “si-
tuazionista”. Egli è tale, è di
traverso nel Tempo e sceglie
di combatterlo usando gli
strumenti che il Tempo mette a
disposizione della sua intelli-
genza. Scardina il fondamen-
to della Società contempora-
nee: il segreto di stato.

È leggendario Assange, fa
paura, affanna gli avversari.
È mimetico. E, se “l’esplosio-
ne creativa deve essere abba-
stanza potente da far crollare
le strutture alienanti della so-
cietà” - così come affermava
il Situazionismo - Assange - a
più o meno quarant'anni dal-
l'autodissolvimento della
creatura di Guy Debord & Co
- mira nel segno, e colpisce!

�on discuto qui il valore e
il peso della “fuga di notizie”
che egli, con i suoi collabora-
tori (non è solo l'australiano)
di volta in volta architetta e
mette in atto, ciò che è interes-
sante è che “dopo la pubbli-
cazione dei 250mila rapporti
riservati del dipartimento di
stato americano, la diploma-
zia non sarà più la stessa. È
chiaro che non esiste più un
archivio elettronico sicuro, in-
dipendentemente da quello
che dicono i venditori di fumo
dell'industria informatica.
�essuna organizzazione può
più contare sulla riservatezza
della comunicazione digitaliz-
zata. Un segreto elettronico è
una contraddizione in termi-
ni” (così Simon Jenkins sul
Guardian).

L’Economist ha scritto:
“Organizzazioni come Wikile-
aks sono il meglio che possia-
mo sperare per promuovere il
clima di trasparenza e respon-
sabilità necessario per un’au-
tentica democrazia liberali”.

Ma quelli che si fanno
chiamare “liberali” non sono
d’accordo...

W Assange
non più

mendace
• Mauro Marino

CultureCulture
La ‘lingua’ del berlusconismo

in un saggio di Francesco Aprile

A pag. 6 e 7

Continua a pag. 2 

Silvio Berlusconi

Julian Assange

Raffaele Fitto

Ciccio Prete

A pag. 4

Commercio, per Lecce erano previsti 4 milioni di €

“Una boccata d’ossigeno per
l’economia di questo territorio e
della speranza di creazione di
nuova occupazione in una terra,
il Salento, che tutti sappiamo es-
sere in grave sofferenza da que-
sto punto di vista”. Questo è
quello che sparirà secondo il Pd
leccesi venerdì quando il Consi-
glio dei Ministri dovrebbe “tra-
sformare” le Zone Franche Ur-
bane in Zone a Burocrazia Zero,
passando così da un progetto per
il quale erano stanziati 100 mi-
lioni di euro (4 per Lecce)

Venerdì addio zona franca
Il Pd si appella a Fitto

Perrone rifiuta il ‘faccia a faccia’
con Salvemini: “Lo riceverò

il venerdì con gli altri cittadini’
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“Salvemini se vuole può venire a Palazzo Carafa nei giorni di
ricevimento”. Rifiuta il faccia a faccia, come già aveva fatto con il
capogruppo dell’opposizione in Consiglio, Antonio Rotundo, an-
che con Carlo Salvemini il sindaco Paolo Perrone che non manca
di usare l’ironia nel suo messaggio postato su facebook col quale
liquida anche la richiesta dell’ex consigliere comunale e leader del
laboratorio politico Lecce2.0dodici di poter avere un confronto
sulle finanze del Comune proprio col primo cittadino. “Se vuole -
ironizza Perrone -, Salvemini venga il venerdì al ricevimento, sarò
a sua disposizione come per tutti i cittadini”

Lecce, è accaduto lunedì pomeriggio in un’attività commerciale di via Libertini

L’operaio, nel panico, ha chiesto aiuto ai poliziotti dalla porta a vetri

Senegalese chiuso a chiave nel negozio
per finire i lavori. Denunciato il titolare
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Lo aveva chiuso a chiave nel ne-
gozio affinchè ultimasse i lavori.
Ma l’operaio, un giovane senegale-
se con regolare permesso di sog-
giorno, sbattendo i pugni contro la
porta a vetri è riuscito ad allertare i
poliziotti. Uscito dal locale, il ragaz-
zo ha denunciato il datore di lavoro.

Lecce, ritrovate le due Bmw rubate 
a “Emmeauto”. Tre le denunce
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Provincia di Lecce, Comuni di Lecce e Vernole Ato
Puglia, direzione generale di Aqp, Arpa Puglia e con-
sorzio Asi Lecce: tutti “a rapporto” dalla Regione Pu-
glia il prossimo mercoledì 15 novembre a Bari.  L’ente
di  Via Capruzzi, per l’incontro fissato a Bari la prossi-
ma settimana, ha chiamato a responsabilità e raccolta
tutte le parti interessate chiedendo formalmente a cia-
scuna di esse di far conoscere le azioni sinora svolte nel
merito. A sollecitare l’incontro il sindaco di Vernole
Mangione che più volte ha rappresentato ai soggetti
competenti l’impropria situazione relativa allo scarico
dei reflui delle città di Lecce e Surbo e delle zone indu-
striali di quelle città. 

Provincia, Comuni di Lecce e Vernole, Ato, Arpa e Asi a rapporto il 15 dicembre

Depuratore ‘Ciccio Prete’: la Regione
vuole vederci chiaro e convoca tutti
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Dopo il caos di luendì e con la
certezza, forse, del pagamento della
tredicesima previsto per domani,
24 autisti di Stp ieri sono rientrati al
lavoro. Dopo il lunedì “buio” che
aveva registrato un picco di assenze
causa malattia pari a 64 unità, oltre
a notevolissimi disagi per i lavora-
tori e gli studenti pendolari salenti-
ni, ieri la situazione si è ridimensio-
nata con il rientro al lavoro di 24
unità. E Pepe ora pensa ai rimborsi.

Sono ancora 40 le unità che restano casa per malattia. Minori disagi

Stp, 24 autisti ritornano alla guida
Pepe: “Rimborso per gli abbonati”
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Trepuzzi, Elia a Taurino:
‘No alle primarie, 

ma dal Pd non me ne vado’
A pag. 9

L’annoso e complesso capitolo delle assunzioni in house dei lavoratori delle ditte esterne stenta a chiudersi
I 680 ausiliari vogliono la firma sul contratto che avrebbero dovuto mettere due mesi fa. Scioperi in tutta la Puglia

Ieri i precari avviati a internalizzazione
hanno occupato la direzione generale
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Non si muoveranno dalla direzione
generale dell’Asl di Lecce finchè non
sarà consentito loro firmare i contratti
con Sanitaservice, la società in house
destinata a rilevare tutti i lavoratori
precari delle ditte esternalizzate in tuu-
te le Asl di Puglia. La rivolta, innescata
a livello regionale, è partita da Lecce.
Oggi una delegazione di sindacalisti e
lavoratori di recherà alla Regione con
l’intento di parlare con l’assessore alle
Politiche della Salute, Tommaso Fio-
re. La loro assunzione doveva esser
messa nero su bianco già due mesi fa,
poi le vicende politiche, la firma del
Piano di Rientro, nutrita di vincoli, e la
fervida attesa - del Pdl - della Corte co-
stituzionale, ha bloccato tutto.

Mentre l’azienda rileva brand e fa le valigie

Bat, gli operai dicono sì
La riconversione inizia

Dopo la votazione flop lunedì, ieri gli operai hanno detto sì alla riconver-
sione della Manifattura Tabacchi di Lecce firmata Iacobucci, Korus, Callgest
e Hds, anche se i soldi ce li metterà British American Tobacco. 186 favorevo-
li. Solo 21 operai, 16 contrari + 5 astenuti, hanno avuto il coraggio di dire no
all’affare concluso in tre mesi, anche a dispetto delle storia delle vertenze ita-
liane. Perchè le garanzie sono al sicuro? Niente affatto. Perchè lo ha imposto
la Bat, e Governo e sindacati ci hanno messo poco a garantirle il raggiungi-
mento dell’obiettivo. Stop alla bionde. Ecco macchinette del caffè e infissi.
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Italgest: il fotovoltaico 
agli stranieri. Solo

biomasse nel Salento
Paride De Masi, presidente

di Italgest, azienda con sede a
Casarano e leader nel settore
delle energie rinnovabili, con-
ferma: ceduto alla Gfs Capital
il totale controllo del fotovol-
taico compresi i dipendenti.
Obiettivo: lasciare la Puglia e

investire all’estero. idem nei
mesi scorsi era stato fatto con
l’eolico. Italgest è presente in
Puglia solo nelle biomasse. Ma
se non parte nessuna delle due
centrali previste, Lecce e Casa-
rano, dal primo gennaio licen-
ziati gli ultimi 50 dipendenti.
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De Masi intenzionato ad abbandare la Puglia

Sanità,la rivolta inizia da Lecce


