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EMERGENZA XYLELLA IERI LA VISITA DI UNA DELEGAZIONE DI SCIENZIATI HA EVIDENZIATO UN MIGLIORAMENTO NELLA MALATTIA

Xylella, le buone pratiche
fanno rigermogliare gli ulivi

LECCE DUE INDAGATI ECCELLENTI

Filobus
La Procura
chiude
le indagini

Buonerba, ex consulente dell’allora
sindaco Poli Bortone risponde

di concussione, l’ingegnere perugino
Franceschini di truffa aggravata

l Si chiude con due indagati l’inchiesta sul fi-
lobus. Nei giorni scorsi il procuratore aggiunto
Antonio De Donno ha firmato l’avviso di conclu-
sione delle indagini preliminari nei confronti di
Massimo Buonerba, ex consulente legale del sin-
daco Poli, e dell’ingegnere perugino Giordano Fran-
ceschini. Il primo risponde di concussione, mentre
il secondo di truffa aggravata. Le altre posizioni
stralciate sono al vaglio della Procura di Milano.

OLIVA A PAGINA V >>

Ma il docente Martelli
richiama alla cautela

«La nuova vegetazione
non significa guarigione»

l Le buone pratiche possono
salvare gli ulivi aggrediti dalla
Xylella? I tecnici sono cauti, ma gli
agricoltori sono fiduciosi, almeno
a giudicare dalla risposta delle
piante ad una «cura» speciale.

SERVIZI ALLE PAGINE II-III >>

AREE INFETTE
DA RIDISEGNARE

IL PIANO SILLETTI
È GIÀ SUPERATO
di ROSARIO CENTONZE*

S
pero di non essere frain-
teso: non è tempo di po-
lemiche, dobbiamo fron-
teggiare l’emerg enza.

Però alcune precisazioni sono
d’o bbl i g o.

Prima di tutto le delimitazioni
delle aree proposte dal nuovo Pia-
no Silletti sono sorpassate, il
provvedimento in tal senso è già
superato, la zona cuscinetto non è
tale a causa della presenza di nu-
merosissimi focolai: applicare al-
la lettera il Piano con le estir-
pazioni anche delle piante sane in
un raggio di 100 metri dalla pianta
con presenza del batterio è ini-
q u o.

Forse sarebbe opportuna una
nuova riperimetrazione ed evita-
re l’inutile estirpazione di piante
s a n e.

Il momento scelto per le noti-
fiche di estirpazione non ci trova
d’accordo a meno che non si pre-
veda un ulteriore indennizzo sui
frutti pendenti all’ag ricoltore.

CONTINUA A PAGINA III >>

ECONOMIA: LA SFIDA DEL SINDACATO NEL SALENTO

Crisi, timidi
segnali di uscita
Ma il «sommerso» frena la ripresa

l Tira aria di ripresa per l’economia salentina.
Ma il segretario della Cigl Salvatore Arnesano
traccia un bilancio ancora in rosso, e lancia un
allarme sulla legalità: «le aziende ricorrono sem-
pre meno agli ammortizzatori sociali, eppure i
lavoratori non sono rientrati in febbrica. Il so-
spetto è che si abusi di voucher, proprio come
accade in settori chiave».

Lunedì prossimo partirà un tour in 25 località
salentine per raccogliere idee e progetti contro
l’illegalità diffusa.

LOPETRONE A PAGINA IV >> C O M DATA La manifestazione di ieri

SANITÀ: UN CASO A GALLIPOLI

«Sfratto» anticipato
ad un primario
indagato l’ex manager

l Sarà il gip Alcide Maritati che dovrà decidere se andrà
avanti o meno l’inchiesta che cede coinvolto l’ex direttore della
Asl di Lecce Valdo Mellone. Le accuse formulate nei suoi
confronti sono quelle di violazione di domicilio ed esercizio
arbitrario delle proprie ragioni, per essere entrato nella
stanza dell’ex primario di ortopedia dell’ospedale di Gallipoli
Walter Mega ed aver tolto i suoi effetti personali. Lo scopo era
quello di lasciare libera la stanza per il nuovo primario che
stava per insediarsi. Il pubblico ministero Antonio Negro ha
però chiesto l’archiviazione del procedimento, ritenendo che
non vi siano ipotesi di reato ma semplicemente forti con-
fl i t t u a l i t à .

CAPPELLO A PAGINA XII >>

LECCE: IERI UN SOPRALLUOGO

Spunta un’antica scalinata
nel parco delle cave di Marcovito

BACCA A PAGINA VII >>

NARDÒ PRENOTA CON CARTA DI CREDITO TRAFUGATA. UNA DENUNCIA

Vacanze alle Canarie
a spese del derubato

Il commissariato di Nardò

l Ruba una carta di credito e
acquista un viaggio alle Ca-
narie per tutta la famiglia.
Protagonista di questa storia
un 26enne di Nardò, indagato
con l’accusa di ricettazione. Il
pubblico ministero carmen
Ruggiero gli ha notificato un
avviso delle indagini prelimi-
nari tramite gli agenti del com-
missariato. Ad essere truffato
un 41enne, anche lui di Nar-
dò.

SERVIZIO A PAGINA IX >>

LEGA PRO DA IERI GIALLOROSSI PROIETTATI SUL DERBY DI FOGGIA

Lecce, Doumbia garantisce
«Manca il gol, ma arriverà»

ANCORA SENZA GOL Abdou Doumbia [Massimino foto]

BARBANO A PAGINA XIV >>

PA R C O
DELLE CAVE
Ieri il
sopralluogo
con
l’architetto
Alvaro Siza

.


