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Attesa la nomina dei commissari in seguito alla misura della Prefettura di Roma. Ricorso dell’azienda

Igeco, avvertimento ai Comuni

MONGIÒ a pag. 15

ILCASO

Fondi per scuole sicure
zero richieste in due mesi

LEZZI alle pagg. 12 e 13

L’AGRICOLTURA

Il dopo xylella? Uva
pomodori e meno olive

RAPINA CHOC A MONTERONI. CONTANTI E GIOIELLI NEL BOTTINO

DE CESARE a pag. 9

ILBILANCIO

Guerra agli sporcaccioni
elevate centinaia di multe

RIFLESSIONI

Dopo l’interdittiva antimafia ar-
rivata dalla prefettura di Roma,
Igeco passa al contrattacco: con
una comunicazione ufficiale in-
vita le amministrazioni comuna-
li e i sindacati a non prendere
iniziative rispetto agli appalti in
cui l’azienda è tuttora impegna-
ta. Anche perché si profila
all’orizzonte un ricorso. «Tutte
le nostre iniziative sempre
all’insegna della correttezza»,
dice l’amministratrice unica
Cinzia Ricchiuto. Ma c’è chi va
per la sua strada: il Comune di
Lecce, per quanto riguarda la
Darsena di San Cataldo, propen-
de infatti per la sospensione del
contratto a “Igeco costruzioni”.

Un “patto di ferro” per un can-
didato unico capace di trovare
sostegno anche nel centrode-
stra. Direzione Italia per prima.
La linea del Pd provinciale,
“assistito” dal governatore Mi-
chele Emiliano, sembra chiara:
nessuna contrapposizione fra
Giuseppe Taurino e Stefano
Minerva, sindaci di Trepuzzi e
Gallipoli. Ma Leu dice no.

di Chicco TESTA

C redo fosse il 1997, o
giù di lì. Ero da non
molto presidente di

Enel e mi trovavo ad un
convegno a Palermo. Il sin-
daco di allora, Orlando,
mi rivolge una richiesta
pressante. «La discarica di
Bellolampo, quella che ser-
ve tutto Palermo e non so-
lo, è sovraccarica e va
chiusa. Mi hanno detto
che Enel potrebbe realizza-
re un termocombustore
(un impianto che brucia i
rifiuti producendo energia)
a San Filippo del Mele, do-
ve possedete una centrale.
Me lo confermi? Glielo
confermai e stabilimmo di
risentirci al più presto.

TADICINI a pag. 9

Assalto armato in villa all’ora
di cena. Due rapinatori hanno
sequestrato in casa l’avvocato
Luca Centonze, 46 anni, e gli
anziani genitori. È accaduto
giovedì sera sulla Montero-
ni-Copertino. I rapinatori, ar-
mati, hanno immobilizzato e
legato il professionista e la
madre ed hanno costretto il
padre a guidarli in casa alla ri-
cerca di denaro e oggetti pre-
ziosi. Arraffato il bottino, i
malviventi sono fuggiti facen-
do perdere le tracce.

IL FACCIA A FACCIA SINDACO-“PRIMA LECCE”

Camion si ribalta, muore l’autista

CELLINI, IAIA, MARINAZZO
e SPADA alle pagg. 2 e 3

Emiliano lancia
Minerva e Taurino
e guarda ai fittiani

COLACI a pag. 13

LA PROVINCIA

RIFIUTI
QUEI PREGIUDIZI

CHE DIVIDONO

SUD ENORD

Continua a pag. 8

BERGAMO, LA NUOVA PISTA

Il professore leccese
ucciso e bruciato
da extracomunitari
per lavori in nero

Un camionista di 56 anni di
Frigole, Antonio Poso, è mor-
to ieri in un incidente avvenu-
to sulla provinciale che da
Surbo conduce a Torre Rinal-
da. Il camion che guidava si è
schiantato contro un muretto
a secco, forse a causa
dell’asfalto reso viscido dalla
pioggia, e poi si è ribaltato.
Inutili i tentativo di rianimare
l’uomo, che è morto sul col-
po.

PERRONE a pag. 18

Banditi in casa dell’avvocato
famiglia sequestrata e terrorizzata

CAIONE a pag. 23

Per l’ennesima volta, pace fatta
tra il gruppo di Prima Lecce e
l’amministrazione comunale.
Dopo lo strappo - l’ultimo - di
venerdì scorso in consiglio sulla
delibera del piano di riequilibrio
pluriennale che ha visto il grup-
po consiliare astenersi, ieri po-
meriggio si è tenuto l’incontro
chiarificatore a Palazzo Carafa.

Dietrofront dopo minacce e ultimatum
Pace fatta tra Salvemini e transfughi

L’inviato DE LORENZIS e DE GIORGI alle pagg. 32 e 33

Lezione di calcio:
Lecce sbanca Verona

Diffida dei Ricchiuto dopo l’interdittiva antimafia: nessuno revochi gli appalti

L’incidente sull’asfalto bagnato: la vittima un 56enne di Frigole

SOZZO a pag. 10

GOL DI LA MANTIA E MANCOSU, GIALLOROSSI PER ORA SECONDI


