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LA VISITA DEL PREMIER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IERI SERA AL POLITEAMA GRECO. E LANCIA LA SFIDA: «SI DEVONO ARRESTARE I LADRI, NON LE OPERE PUBBLICHE». CONQUISTATO DAL PASTICCIOT TO

«Più attenzione per il Salento»
Appello a Renzi per la Maglie-Leuca e la riqualificazione del capoluogo

All’esterno del teatro
qualche centinaio di

contestatori, tra i quali
docenti e lavoratori

l Un Politeama gremito (circa
900 i posti disponibili) ha accolto
ieri sera il premier Matteo Ren-
zi. «Sono felice - ha detto - di
essere a Lecce, la Firenze del
Sud. Anzi, come mi ha fatto no-
tare un salentino - ha poi iro-
nizzato, Firenze è la Lecce del
nord». Il sindaco Paolo Perrone,
durante l’incontro in prefettura,
ha chiesto al presidente del Con-
siglio lo sblocco della statale 275
e interventi strategici per la ri-
qualificazione urbana e la sicu-
rezza delle periferie. Dal palchet-
to del teatro Renzi ha poi garan-
tito che «non è che le opere non si
debbano fare per paura della cor-
ruzione. Perchè - ha spiegato - si
devono arrestare i ladri, non le
opere». Fuori qualche centinaio
di contestatori, tra i quali inse-
gnanti, lavoratori e militanti dei
partiti di opposizione.

CASILLI A PAGINA III>> LECCE Il premier Matteo Renzi ieri sera al Politeama Greco [Massimino foto ]

RELAZIONE IMPIETOSA

L’Anticorruzione
«seppellisce»
la Statale 275

l Errori su errori, compiuti fin dalla nascita del
progetto, proseguiti negli anni fino a diventare «ma-
croscopiche illegittimità». Valutazioni sbagliate, co-
sti spropositati e gestio-
ne sconsiderata dell’iter
dell’opera da parte
dell’Anas. L’Au t o r i t à
nazionale anticorruzio-
ne demolisce il «raddop-
pio» della Statale 275
Maglie-Leuca. In una
lunga e dettagliata rela-
zione, firmata dal presi-
dente Cantone, illustra
tutte le pecche del pro-
getto, discariche interrate comprese. L’Autorità ri-
tiene quell’opera, così come concepita, non più at-
tuale e suggerisce di adeguarla alle mutate esigenze.

CIARDO A PAGINA II>>

IL BLITZ DELLA FINANZA SCATTANO UNDICI ARRESTI, C’È ANCHE UN LECCESE. OPERAZIONI A LECCE E NEL TERRITORIO DI BRINDISI

Sequestro di droga per 30 milioni
intercettato un carico di 4 tonnellate

l Maxi sequestro di droga per un valore
complessivo di 30mila euro da parte dei
militari del Gico della Guardia di Finanza di
L e c c e.

Gli uomini delle Fiamme Gialle sono stati
impegnati in due diverse operazioni, nelle
province di Lecce e Brindisi, che hanno
portato a undici arresti: fra loro nove per-
sone sono di nazionalità albanese. Giovedì
pomeriggio i baschi verdi hanno scovato

oltre due tonnellate e mezzo di droga in un
casolare di Giorgilorio. Fra gli arrestati an-
che Vito Massimo Guida, 57 anni di Lecce.

Il lavoro dei finanzieri è proseguito di-
verse ore dopo, lungo le campagne di Ce-
rano, in provincia di Brindisi: gli investi-
gatori hanno fermato un furgone che tra-
sportava oltre una tonnellata di stupefa-
c e n t e.

SERVIZIO A PAGINA VIII>>

NORD SALENTO

Mega discarica
levata di scudi
di Forum ambiente

SERVIZIO A PAGINA XII>>

NARDÒ

Consorzi di bonifica
decreti ingiuntivi
per avere gli stipendi

VALERIO A PAGINA IX>>

BISOGNA PUNTARE SUL RIUSO
DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

di EUGENIO RIZZO*

IN FASE DI COMPLETAMENTO GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE

Nuovo «smalto» alle scuole
lavori per oltre due milioni

Gaetano Messuti

l Nuovo look per le scuole
leccesi grazie a finanziamen-
ti per oltre due milioni di
euro. In coincidenza con l’av -
vio del nuovo anno scolastico
l’assessorato ai Lavori pub-
blici ha ormai completato gli
interventi di riqualificazione
e restauro in molti plessi del
Comune. «I primi obiettivi
sono agibilità e sicurezza»,
spiega l’assessore Gaetano
Messuti.

SERVIZIO A PAGINA IV>>

I
l consumo di suolo è uno
dei temi centrali della tu-
tela del nostro paesaggio,
al quale tutte le ammini-

strazioni locali dovranno ne-
cessariamente prestare atten-
zione. Fatto salvo che è ricono-
sciuta ormai da tutti la neces-
sità di diminuire la cementifi-
cazione del territorio - anche
per allinearsi alle direttive Ue
che mirano al «Consumo 0» per
il 2050 - occorre che il problema
venga affrontato da una legge

che incentivi realmente il riuso
dello spazio già edificato. Oggi
la sfida delle amministrazioni
comunali è anzitutto quella del-
la riqualificazione delle perife-
rie e delle aree degradate. Una
rigenerazione urbana che au-
spichiamo possa essere «illumi-
nata» dal buon senso, basata su
interventi sia edilizi sia sociali
pensati e sviluppati in modo in-
tegrato anche attraverso colla-
borazioni pubblico-privato.

PROSEGUE A PAGINA VI>>

Maxi sequestro di droga da parte della Finanza

La prima operazione nel
pomeriggio di giovedì,
nei pressi di Giorgilorio

La seconda a Cerano

COPERTINO

Ospedale
i sindaci dell’Union3
scrivono a Emiliano

SERVIZIO A PAGINA XII>>

MELENDUGNO

Pericolo incendi
di sterpaglie
via a controlli e multe

ARMENISE A PAGINA XIV>>
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