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LETTERA APERTA AL DOTT. FRANCESCO ERRICO, SINDACO DI GALLIPOLI 

 

Questo Comitato, nato spontaneamente grazie all’iniziativa di alcuni cittadini di Gallipoli, si è fatto 

portavoce delle lagnanze di vari strati della cittadinanza che non trovavano altrimenti ascolto. 

Il Comitato non è stato altro che cassa di risonanza delle  lagnanze dei “suoi” concittadini. 

Lei ha travisato  tutto ciò tacciandolo di “attacco politico”.  

Lei ci ha dato un ruolo e una forza che noi, un minuscolo Comitato  neonato, non pensavamo di avere. 

Può star tranquillo, non  esiste nessuna regia politica, ne secondi fini , ne attachi personali, nessuno 

vuole la sua poltrona, ne la sua fascia tricolore, spero che questo le sia chiaro. Abbiamo solo voluto 

portare alla Sua attenzione, i problemi che i cittadini lamentavano,  chiedendo risposte. 

Sono poche decine di cittadini? Centinaia? Migliaia? Non importa, fosse uno solo Lei è il Suo Sindaco, 

ha il dovere di rispondere. Aver portato alla Sua attenzione tutto ciò è una colpa?  

Se chiedere delle risposte per il  rispetto dei diritti civili dei cittadini e non solo  sul vostro operato, su 

quanto sta accadendo ed è accaduto, in questa stagione e  nelle passate, voi lo considerate un 

attacco politico. Non possiamo impedirvi di pensarlo, ma non è così. 

Quanto da Lei affermato in conferenza stampa, a nostro avviso, è solo un grossolano tentativo di 

spostare l’attenzione dai reali problemi della città, ai quali Lei e la sua Amministrazione non siete  

stati in grado, ad oggi, di dare risposta; siamo in presenza di un   “Depistaggio”. 

Nonostante i trionfali annunci ,e l’elencazione dei dati sulle presenze, Lei ha dovuto riconoscere che le 

lamentele espresse dal Comitato, sono reali e, ed è  insopportabile, minimizzare, sottovalutare, 

difendere l'indifendibile........  

Lei è il Sindaco, della più bella città del mondo, a nostro avviso, e dovrebbe essere il motore trainante 

dell’economia turistica del Salento e della Puglia, ha una grande responsabilità, e i problemi vanno 

affrontati e risolti, non le fa onore  ignorarli o minimizzarli, o addirittura dire che sono  falsi. 

Abbiamo attentamente analizzato articoli della stampa ed i video della conferenza stampa e delle 

interviste, ed abbiamo rilevato, che  non ha  dato risposta ad alcuna delle domande poste dal 

Comitato Cittadino, nelle tre iniziative tenute e ai documenti prodotti, protocollati ufficialmente  in 

Comune. 

Abbiamo tenuto due “agorà” ai  quali Lei e la Sua Amministrazione siete stati ufficialmente  invitati, 

ma Lei, i rappresentanti della Giunta e i  consiglieri  comunali di maggioranza non avete ritenuto di 

dover partecipare. Offendendo i cittadini. 

Contornarsi, poi, in conferenza stampa di imprenditori  ben selezionati, ci è' sembrata una 

architettata e brutta pagina della politica cittadina. A nostro avviso, tra i vari Attori, mancava, 

l’ATTORE PRINCIPALE, IL VERO PROTAGONISTA, IL CITTADINO,  ignorata anche la CIVICA CONSULTA, 

strumento che dovrebbe dare pareri su punti qualificanti ,come la politica turistica. Visto come viene 

da voi ignorata, sarebbe consigliabile, che si dimettano.  Ed i commercianti, ristoratori, bar,negozi ed 

altro,  che lavorano. vivono e pagano le tasse per 360 giorni l’anno, come li chiamate? COMPARSE. 

Ormai abbiamo capito che Lei sembra allergico al contraddittorio.  

Non un solo accenno agli altri temi di cui noi abbiamo con forza chiesto che venissero dibattuti. 

Abbiamo dovuto ascoltare anche a risposte d el tipo "a questo non voglio rispondere" riferito 

all'assessore al Turismo Puglia Godelli,  che criticava pesantemente l'agire distruttivo compiuto sul 

territorio comunale. 

A vostro  dire saremmo noi che abbiamo infangato la Città, addebbitandoci  le famose immagini; 

niente di più falso!!! Le immagini erano e sono di dominio pubblico,presenti su migliaia di profili 

facebook , esse sono state solo associate alla nostra protesta. Noi pensiamo che iI  vostro operato sta 

infangando il nome della città, con la vostra tolleranza , e questo accade da almeno tre stagioni. 

Andate a controllare la rassegna stampa degli ultimi anni e non solo locale, anche nazionale; 

medesime lamentele, uguali problemi, identici disagi,  stessi titoli, stesse foto, per non parlare dei 

reportage, a guardarlo sembra sia stato girato quest’anno.      E se cercate ancora di difendere 



l’indifendibile,  vi invitiamo a dare un’occhiata alle recensioni  sulla nostra città scritte  su uno dei più 

importanti siti di viaggi: TRIPADVISOR; portale famoso a livello mondiale, termometro reale del 

turismo, nonchè punto di riferimento per chi vuole investire nel Turismo! Tenga presente, Sig. Sindaco, 

che chi lascia i commenti su questo portale, non è residente, ma è quel tipo di turista, con portafoglio, 

che non va a dormire nei garage, ma cerca servizi e.......SPENDE! E quelle recensioni, non le potete 

cancellare, ne ignorarle, e cosa più grave, saranno riferimento,per i turisti della prossima stagione. 

E’ come nelle passate stagioni, identica strategia difensiva:  minimizzare il tutto, foto taroccate o 

false, video artefatti,azioni pilotate e sempre a scaricare su qualcuno quanto accaduto, ma 

quest’anno la ciliegina sulla torta: “quanto accaduto è colpa di chi affitta garage o case  in nero a 

decine di ragazzi” ....della serie come si dice da noi” cornuti picchiati e cacciati di casa”.... 

Accusare i Cittadini  come artefici  del disagio........ 

Un Sindaco, come un Padre coscenzioso, mai accusa il figlio, ma lo difende, lo sgrida, lo educa e se ne 

assume le colpe, poichè se il figlio sbaglia è colpa di chi avrebbe dovuto educarlo. 

Noi vogliamo che questa città torni LA PERLA DELLO IONIO, titolo ormai scomparso da tutti i gadget e 

cartoline. Non si può ”vivere solo due mesi l’anno”, come da vostre testuali parole, cosi si muore. 

 La nostra città è anche storia, arte, cultura, monumenti, chiese,  i frantoi ipogei,  tradizioni, cucina, 

profumi, natura, mare stupendo, il Carnevale, il Pupo , i riti della settimana Santa , tutte queste 

caratteristiche  , sono state dimenticate, mai reclamizzate, mai promosse, mai sfruttate, e tramite 

queste peculearità, la città può colmare quel vuoto turistico, che ora invece  costringe i nostri 

operatori  a chiudere le loro attività a settembre. Occorre allargare l'offerta Turistica. 

Cosa stiamo dicendo di sbagliato? Forse perche nel  bilancio da voi approvato non avete previsto 

spese di investimento , e così come per il  sociale, la cultura,  beni culturali, lo sport , lo  sviluppo 

economico, l’istruzione pubblica, tutti settori vitali per una città.  

Voi state consumando ma non investite per il fututro. 

Non siamo contrari alla movida, non siamo contro il TURISMO GIOVANILE, ne alle discoteche, ne ai 

concerti, ne alle feste in spiaggia, abbiamo definito i nostri stabilimenti che fanno tendenza come dei 

brand, delle eccellenze, delle realtà. Non siamo contrari a nessun tipo di attività che produca 

benessere o business, E CHE QUESTO SIA CHIARO UNA VOLTA PER TUTTE!  

Ma  chiediamo e URLIAMO A GRAN  VOCE  che venga fatto nel rispetto delle leggi della Repubblica 

Italiana, ed anche dei Regolamenti Comunali,  al fine di rispettare i sacrosanti DIRITTI CIVICI  sia dei 

residenti sia dei turisti!   

Nella vostra annunciata futura  Camera di Regia, ci auguriamo di vedere tutti gli Attori protagonisti 

del turismo, in primis il Cittadino, poichè si deciderà il futuro di questa terra, il futuro dei nostri figli, il 

futuro delle prossime generazioni, il futuro di tante attività commerciali....... 

Ed allora, se questo e' il quadro della situazione, se queste sono le risposte, gentile Sindaco e Cara 

Amministrazione, noi non fermeremo la nostra protesta anzi la potenzieremo. 

Come prima cosa, chiederemo, e lo faremo subito, che il Sig. Prefetto, ci riceva   a Palazzo del 

Governo,  per porre alla sua attenzione le problematiche inerenti la sicurezza pubblica di Gallipoli e 

dei gallipolini, la sanità pubblica relativamente alle gravi carenze igieniche, e i problemi etici morali. 

Non ci fermeranno pettegolezzi, ricatti, velate minacce né azioni di convincimento diretto o indiretto 

che siano. 

Facciamo un appello ai gallipolini, pregandovi di sostenere le nostre azioni e di non dare retta a chi ha 

solo in mente di diffamare le COSCIENZE LIBERE. 

 

IL PORTAVOCE 

Roberto Giurgola 

Si prega cortesemente i mezzi di informazione di voler pubblicare il testo nella sua completezza. 

grazie 


