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GIUDIZIARIA
Accusato di aver
palpeggiato un
minore, pensionato
ottiene gli arresti
domiciliari

a pag. 5

L' I N C H I E STA Depositata la maxi-perizia, scattano le ispezioni ed i campionamenti

Diossina negli alimenti,
spunta un primo indagato

a l l ' i n te r n o

Speciale economia:
la crisi
e le possibilità
di ripresa

� Ormai è quasi certo: non
proviene dai camini dell'ILVA
la diossina rilevata nei tessuti
dei capi di bestiame abbattuti
nei mesi scorsi nell'ambito
della delicata inchiesta avvia-
ta dalla Procura sulla presen-
za della pericolosa sostanza in
generi alimentari. Ma non so-
lo. Sembra che gli inquirenti
oltre ad aver ipotizzato due
precise ipotesi di reato, abbia-
no pure iscritto un nome sul
registro degli indagati. Ad
aver dato impulso alle indagi-
ni è stato sicuramente quanto
emerso dai responsi della ma-
xi-perizia che fu affidata lo
scorso anno a tre esperti del
settore, i quali furono incari-
cati di individuare il sito delle
emissioni.

servizi a pag. 4

Acquistarono abitazioni con i soldi
dell'usura? Lo stabilirà un processo

� I chiarimenti e le giustificazioni
rese in sede di udienza non sono
bastati: per il caso che ruota attor-
no a presunti casi di usura e rici-
claggio ci sarà un processo. A dover
comparire dinanzi al Tribunale sa-
ranno complessivamente 17 perso-
ne. Molte delle quali dovranno di-
fendersi dal sospetto di aver acqui-
stato case, con danaro accumulato
grazie a presunte attività usurarie.

a pag. 5

S AVA
Scontro tra
scooter e auto,
ferito gravemente
un disabile
47enne

a pag. 7

SCUOLA, RIVOLTA CONTRO I TAGLI

P ROV I N C I A
Manduria
Addio nuova Fiera:
troppo costoso
rimetterla a norma

SCIALPI a pag. 14

L a te r z a
Il sindaco si candida
alle regionali:
sciolto il Consiglio

D'ONOFRIO a pag. 12

Marina di Ginosa
Il Comune illumina
anche l'ultima
zona urbanizzata

a pag. 13

C AST E L L A N E TA Operatori senza stipendio: servizio fermo per due giorni

«I cassonetti? Svuotateveli»
alle pagg. 38 e 39

Ta ra n to,
senza sorprese
la formazione
a n t i - G i u l i a n ov a

NUOVO OSPEDALE

IL SAN RAFFAELE sarà operativo dal 2014. E' stato resto noto nel corso del forum al Corriere.
Chiarite le perplessità ancora esistenti e delineato il futuro della sanità ionica CAIATI alle pagg. 2-3

� Il Tar di Lecce ha accolto la
richiesta di sospensione pre-
sentata dal Comune di Ostuni,
con l’intervento 'ad adiuvandu-
m' del Comune di Fasano e del-
la Regione Puglia, del provvedi-
mento con il quale il Ministero
dell’Ambiente si è pronunciato
positivamente sulla compatibi-
lità ambientale dei lavori pre-
liminari all’attività di estrazio-
ne di idrocarburi in favore della
società 'Northern Petroleum
Ltd’nel mar Adriatico.“La stra-
da scelta per combattere que-
sta battaglia di giustizia e civil-
tà si è dimostrata quella giusta.
Per mia scelta personale, con-
divisa dall’Ammin istrazi one,
abbiamo impugnato dinanzi al
Tar di Lecce le autorizzazioni
ministeriali nonchè la nomina
della nuova commissione per la
Valutazione d’impatto ambien-
ta le ”. Lo sottolinea Domenico
Tanzarella, sindaco di Ostuni.

“L'intero progetto presenta-
to dalla società petrolifera, a
partire dalla tecnica di prospe-
zione geofisica denominata
Air-gun è fortemente impat-
tante per l'ambiente, le attività
produttive e il turismo, afferma
Francesco Tarantini, presiden-
te di Legambiente Puglia

TAR DI LECCE
BL O C CAT E LE
P E R FO R A Z I O N I
P ET R O L I F E R E
IN AD R I AT I C O

� CASTELLANETA - Nuo-
ve grane per la raccolta del-
la spazzatura. Cassonetti
stracolmi sono la nuova sor-
presa per i cittadini castel-
lanetani e derivano da una
protesta sindacale che ha
bloccato la raccolta da due
giorni.

Per via di ritardi nei pa-
gamenti degli emolumenti
agli operatori. Perché le
scadenze nei pagamenti da
parte del Comune alla so-
cietà cooperativa “Av ve ni-
re” non sempre vengono ri-
s p et t a t e .

MICCOLI a pag. 13

M AS SA F R A
Coppia
m a n o l e st a
r i p u l i s ce
una gioielleria
del centro

a pag. 6

SERVIZIO a pag. 8

LISTE, CORSA ALL'ULTIMO POSTO

M A R ATO N A Nella notte la chiusura delle candidature per le
elezioni regionali: ecco tutti i nomi SERVIZI alle pagg. 10 11 e 12

MESSI IN SALVO DAI CC
Fiamme in
abitazione, paura
per i condomini
a Tricarico

� Un incendio in un’abitazione di
Tricarico (Matera) ha messo a rischio
la vita dei condomini ma l'intervento
tempestivo dei carabinieri e dei vigili
del fuoco ha permesso di trarre tutti in
salvo. Un incendio, originato da cause
ancora imprecisate, rischiava di pro-
pagarsi ad altri appartamenti. Rag-
giunto lo stabile, i carabinieri hanno
provveduto ad effettuare le prime

operazioni di messa in sicurezza, quali
il distacco della fornitura di gas e
l’evacuazione di tutti i nuclei familiari
presenti, oltre alle verifiche sulla pre-
senza di eventuali individui estranei.
In seguito, utilizzando gli estintori in
dotazione ai veicoli, i militari dell’Ar-
ma sono entrati nell’abitazione della
donna, nonostante il denso fumo
avesse già saturato gli ambienti.


