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L AVO RO
Cinque pagine
di occasioni
di impiego,
di corsi
e di concorsi

da pag. 38 a pag. 42

AMBIENTE Riguarda il petrolchimico di Augusta ma per Legambiente apre varchi anche per Taranto

Sentenza della Corte europea,
chi inquina deve pagare i danni

a pag. 27

Fiori e preghiere
sulla tomba di
Pietrino Vanacore,
sepolto a Sava

� Soddisfazione di Legambiente
per la sentenza emessa dalla Corte
europea di Giustizia sulla vicenda
dell'inquinamento prodotto dal polo
industriale di Augusta-Priolo-Melil-
li. Una sentenza interpretativa che
chiarisce che gli operatori del polo
petrolchimico possono essere consi-
derati responsabili dell'inquinamen-
to dei suoli e della rada di Augusta an-
che se non hanno commesso illeciti.

«È evidente l’interesse di questa
sentenza per l’area di Taranto” - di-
chiara Lunetta Franco, presidente
del locale Circolo della Legambiente .
“Se infatti le fonti dell’inquinamento
delle ampissime aree del nostro ter-
ritorio incluse nel Sin (Sito di inte-
resse nazionale per le bonifiche) fos-
sero identificate in maniera incon-
trovertibile, i responsabili dovrebbe-
ro pagare le costosissime bonifiche».

a pag, 26

STATALE 7 TER Un'auto e una moto fuori strada all'altezza dello svincolo per Buffoluto

Incidenti: 5 i feriti, 3 gravi
� Due incidenti con un pesante
bilancio si sono verificati sullo
stesso tratto di strada. Sulla Ss 7
ter, all'altezza dello svincolo per
Buffoluto, nella notte del fine
settimana, un'auto si è ribaltata.
Due ragazze sono in prognosi ri-
servata, due ragazzi, invece, han-
no riportato lesioni lievi. Anche
un centauro è finito fuori strada
ed è in prognosi riservata.

a pag. 27

POLITICA
Santanchè a Sava
e Martina Franca:
«Serve un governo
concreto, altro che
la poesia di Vendola»

a pag. 31

TARANTO, IL “S O L I TO ” B RO D I N O

SERIE A
Grazie a Seedorf
il Milan batte
il Chievo al 90':
l'Inter ha ora solo
un punto di vantaggio

a pag. 24

SERIE D
Un rigore
di D'Amblè permette
al Grottaglie
di espugnare
Francavilla Fontana

a pag. 10

FORMULA 1
Dominio Ferrari nel
GP del Bahrein, prima
prova del Mondiale.
Primo Alonso,
secondo Massa

a pag. 25

P ROV I N C I A
G ro t t a g l i e
Il Pdl contro
i centri commerciali:
«Ammazzano i piccoli»

SAVOIA a pag. 32

Mar tina
Provincia e Comune
a tutela di anfibi e rettili
nelle aree protette

a pag. 33

Manduria
Alitalia promuove
il vino Primitivo
in business class

a pag. 33

IL CASO Cinque ex assessori del Comune di Martina scrivono ai vertici del Pdl

«La poltrona o non votiamo»
alle pagg. 18-19

La Prisma torna
al successo
a Loreto: decisivi
Moretti e Cleber

CRAS, RITORNO FESTOSO AL PALAMAZZOLA

LA CAPOLISTA SE NE VA Ritorno felice per il Cras Basket al PalaMazzola. Ieri le rossoblù hanno
battuto 89-53 Pozzuoli mantenendo 6 punti di vantaggio sulle seconde BARGELLONI alle pagg. 16-17

a pag. 15

Calcio a 5, Real
Statte battuto 3-2
dal Torrino Roma in
finale di Coppa Italia

a pag. 21

Basket in
carrozzina, Comes
qualificata alla
Challenge Cup

� MARTINA FRANCA - La
campagna elettorale si accende.
Ieri mattina, nel corso di un co-
mizio, il coordinatore cittadino
dell’Udc, Vito Pastore, ha solle-
vato il caso legato ad una lettera
inviata ai vertici provinciali del
Pdl dagli ex assessori del Comu-
ne di Martina, Peppino Chiarel-
li, Martino Miali, Pino Semera-
ro, Mario Caroli e Tonino Fuma-
rola. «Non sosterremo Rocco
Palese se il sindaco Palazzo non
ripristina la Giunta politica ri-
nominandoci»: questo, in so-
stanza, il messaggio dei cinque
ex amministratori.

SANTORO a pag. 31

POLITICA
L'inter vista,
Cataldino (SdS):
«È una campagna
elettorale che manca
di freschezza»

D'AURIA a pag. 28

I SERVIZI alle pagine 3, 4, 5 e 6

a pag. 28

“Buttiamo giù
il muraglione”,
iniziativa
del Comune

a pag. 29

Tra le proteste
parte il nuovo
Merc atino
delle pulci


