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AMBIENTE IL CAPOGRUPPO DEL PD, ANTONIO ROTUNDO, SOLLECITA INVESTIMENTI AGGIUNTIVI

Gasdotto, riparte
da Lecce la battaglia
per i risarcimenti
«È pesante l’impatto sul territorio»

«La città ha il diritto e il dovere
di chiedere compensazioni

con misure di ristoro
ambientale e paesaggistico»

l Gasdotto, si riapre la battaglia per i ri-
sarcimenti. A tornare su una questione che era
rimasta ferma è il capogruppo del Partito de-
mocratico a Palazzo Carafa. Antonio Rotundo
interviene senza mezzi termini per dire che «il
territorio va risarcito con investimenti aggiun-
tivi» per l’interconnessione del metanodotto che
attraversa l’agro di Lecce per oltre 22 chilo-
metri.

SERVIZIO A PAGINA III>> IL CANTIERE La condotta attraversa anche il territorio di Lecce

GLI ULTIMI DATI

Turismo
in crescita
nel
Brindisino

l È del 17% l’aumento
delle presenze turistiche
nel 2019 per la <Città
bianca> (del 5% per Ca-
rovigno e dell’1,5% per
Fasano). Lo ha reso noto
l’Osservatorio turistico
regionale nell’ambito del
report sul turismo in Pu-
glia nel 2020. La <Città
Bianca> è il Comune in
cui si è registrato l'au-
mento più significativo in
tutto il Salento.

SERVIZIO A PAGINA VII>>

LE PAROLE DI DANTE
E LA LOTTA CONTINUA

CONTRO LA CORRUZIONE
di VITO GIOVANNETTI

SOCIOLOGO - DIRIGENTE ASL TARANTO

Oggi, alle ore 14.30, presso l’Aula Magna del Dipartimento
Jonico dell’università (Via Duomo n. 259, Taranto), avrà
luogo il primo seminario formativo del ciclo «Anticor-
ruzione, trasparenza e legalità nella Pubblica Ammini-
strazione alla luce delle più recenti riforme», organizzato
da Asl Taranto. All’incontro odierno, dal titolo «Il nuovo
agire della Pubblica Amministrazione sul fronte dell’an -
ticorruzione e della trasparenza» e moderato dal gior-
nalista della Gazzetta del Mezzogiorno Mimmo Mazza,
parteciperanno in veste di relatori Francesco Caringella,
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, Francesco
Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Mi-
croeconomia presso l’Università di Roma Tor Vergata e la
Kingston University di Londra, Silvia Cavalli, Direttore
Amministrativo ASL Roma 2.

R
icorrono quasi settecento anni dalla morte di
Dante (settembre 1321) e il suo pensiero in me-
rito alla corruzione, e non solo, è più che mai
attuale. Con un richiamo solenne al poeta fio-

rentino, alla espressa cultura della legalità, vera difesa e
rimedio alla «mala condotta», avviamo oggi un ciclo di
seminari formativi non come atto dovuto ma come vera e
sentita esigenza di voler riconoscere il valore di un’azienda
sanitaria che si pone al servizio della comunità attraverso
le sue migliori risorse umane, le quali mettono a dispo-
sizione la propria professionalità all’interno del tessuto
produttivo.

Essi sono cittadini competenti al servizio di altri cit-
tadini, non burocrati autopoieutici o autoreferenti anelli di
un ingranaggio da oliare, né elementi di inefficienze del
sistema pubblico, mimetizzati dietro un linguaggio for-
malistico e cavilloso «che dice» senza dire nulla. La pub-
blica amministrazione è composta da persone che pro-
ducono prestazioni, servizi, garantendo sicurezza ad altri
cittadini attraverso spirito e lealtà di servizio, rispetto e
impegno, integrità ai valori democratici. Questi uomini e
donne tutti, nell’espletamento del loro ufficio, possono
essere talvolta colti da dubbi e incertezze, ma è una con-
dizione tipica di una coscienza che agisce sempre con un
senso di umana responsabilità.

Nella Pubblica Amministrazione ci sono persone che
fanno numero e persone che fanno la differenza. Fortu-
natamente, solo una componente ridotta della pubblica
amministrazione è composta da soggetti dalle incontrollate
ambizioni di supremazia, affetta da malanimo e antago-
nismo, da insaziabile potere e ricerca di ricchezza, e sono
quasi sempre appartenenti alla conventicola di personaggi
in grado di collocarsi in ruoli senza averne le capacità.

CONTINUA A PAGINA XI>>

TA R A N T O L’UOMO VIAGGIAVA A BORDO DI UNA MOTO QUANDO IMPROVVISAMENTE È FINITO A TERRA

Schianto sulla statale 172
perde la vita un centauro

Inutili i soccorsi del
servizio 118. I rilievi
sono stati eseguiti

dalla Polizia stradale

l Grave incidente ieri mattina
a Taranto. Un uomo a bordo di
una moto di grossa cilindrata,
sulla strada in direzione per Mar-
tina Franca, all’altezza dello svin-
colo per Paolo VI, è rimasto coin-
volto in un tragico sinistro. A per-
dere la vita è stato un 60enne,
morto sul colpo. Immediati sono
stati infatti i soccorsi ma per il
centauro non è stato possibile far
nulla, l’impatto gli è stato fatale. I
rilievi del caso sono stati com-
piuti dagli agenti della Polstra-
da.
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D
opo l’incontro del direttivo na-
zionale del Forum delle Asso-
ciazioni familiari, guidato dal
presidente De Palo, con il Pre-

sidente della Repubblica Sergio Mattarel-
la, il tema denatalità è alla ribalta. Il Fo-
rum delle famiglie da molto tempo mette in
guardia i politici rispetto a tale scenario.
E’ un problema di sostenibilità della no-
stra società. Ora bisogna veramente agire,
per tentare di arginare un fenomeno che
Mattarella ha definito “un problema che
riguarda l’esistenza del nostro Paese”.

Eppure, come emerge dal rapporto
dell’Osservatorio dell’Istituto Toniolo, an-
cora oggi due ragazzi su tre considerano
fondamentale per la loro vita, diventare
genitori. Ma i recenti dati Istat fotografano
una situazione allarmante, soprattutto nel
Mezzogiorno, dove si registra il più basso
tasso di fecondità (numero medio di figli
per donna in età feconda, mediamente dai
15 ai 50 anni) di 1,26 figli, a fronte dell’1,36
del Nord.
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L’I N T E R V I S TA PARLA L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI OCCHINEGRO

Taranto, l’anno dei cantieri
ecco i progetti del Comune

TARANTO
L’assessore ai
lavori Ubaldo
Occhinegro e
il sindaco
Rinaldo
Melucci. Il
2020 sarà
l’anno dei
cantieri per la
città dei due
mari

VENERE A PAGINA IX>>

CULLE VUOTE
SERVE UN PATTO
PER LA NATALITÀ

di MARIA ASSUNTA CORSINI*

TARANTO Incidente mortale ieri mattina sulla statale 172

UGENTO

Un incendio doloso
distrugge una fetta
del parco naturale

TEMPESTA A PAGINA V>>

CASTRÌ DI LECCE

Stalking e lesioni
al marito: nei guai
una professionista
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VERTENZA BRINDISI

Appello della Uil
alla condivisione:
«Agire presto»
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CEGLIE -OSTUNI

Due incensurati
rubavano di tutto
nel supermarket
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