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I prezzi di seguito elencati debbono intendersi per ogni parola e per un
minimo di 10 parole ad annuncio. (*)
AVVISI EVIDENZIATI maggiorazione di 15,00 euro
Per annunci in grassetto/neretto tariffa doppia.
1 Acquisti appartamenti e locali, Euro 3,00-3,50; 2 Acquisti ville e terreni,
Euro 3,00-3,50; 3 Affitti appartamenti per abitazione, Euro 3,00-3,50; 4
Affitti uso ufficio, Euro 3,00-3,50; 5 Affitti locali commerciali, Euro
3,00-3,50; 6 Affitti ville e terreni, Euro 3,00-3,50; 7 Auto, Euro 3,00-3,50;
8 Avvisi commerciali, Euro 3,00-3,50; 9 Camere, Pensioni, Euro 3,00-3,50;
10 Capitali, Società, Finanziamenti, Euro 14,00-16,20; 11 Cessioni rilievi
aziende, Euro 14,00-16,20; 12 Concorsi, Aste, Appalti, Euro 14,00-16,20;
13 Domande lavoro, Euro 0,60-0,60; 14 Matrimoniali, Euro 3,00-3,50; 15
Offerte impiego e lavoro, Euro 4,50-5,50; 16 Offerte rappresentanze, Euro
4,50-5,50; 17 Professionali, Euro 7,00-9,00; 18 Vendita appartamenti per
abitazione, Euro 3,00-3,50; 19 Vendita uso ufficio, Euro 3,00-3,50; 20
Vendita locali commerciali, Euro 3,00-3,50; 21 Vendita ville e terreni, Euro
3,00-3,50; 22 Vendita Fitti immobili industriali, Euro 3,00-3,50; 23 Vil -
leggiatura, Euro 3,00-3,50; 24 Varie, Euro 7,00-9,00.

(*) Il secondo prezzo si riferisce agli avvisi pubblicati giovedì, domenica e festività
nazionali.

Si precisa che tutti gli avvisi relativi a «Ricerca di Personale» o «Offerte di
Impiego e Lavoro» debbono intendersi riferiti a personale sia maschile che
femminile. Ai sensi dell’art.1 legge 9-12-’77 n. 903, è vietata qualsiasi
discriminazione fondata sul sesso, per quanto riguarda l’accesso al lavoro,
indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore
o il ramo di attività.

ECONOMICI 24VARIE

A Putignano novità bellissima bionda
giovane snella prosperosa completis-
sima. 349/667.33.49.

A L B E RO B E L L O centro... novità...
spettacolare... bionda decolté abbon-
dante.,, disponibilissima.
346/689.97.44.

BA R I centro bionda massaggiatrice
decolté abbondante dolcissima tutti
giorni. 349/759.81.27.

GIOIA del Colle bellissima giappone-
sina Susaky massaggiatrice comple-
tissima coccolona riservata.
389/098.74.91.

M O L F E T TA massaggiatrice orientale
22 anni bella ragazza molto paziente.
349/149.65.49.

L’EMERGENZA
BATTERIOSI ANCHE IN BELGIO

SI BRANCOLA NEL BUIO
Non è più possibile capire dove sia arrivata la
patologia killer degli ulivi nella sua inesorabile
galoppata verso il Nord della regione

XYLELLA Sconcerto per lo stop ai monitoraggi

MARCO MANGANO

l L'ultimo atto «di cortesia» reso alla Si -
gnora Xylella fastidiosa è lo stop ai moni-
toraggi. Si deve tornare indietro di quasi 5
mesi (il deposito è del 21 maggio) per gli ultimi
risultati. Da quel momento non è più possibile
capire dove sia arrivata la patologia killer
degli ulivi nella sua inesorabile galoppata ver-
so il Nord della Puglia. La situazione ricalca il
comportamento suicida dell’ammalato che -
pur di non apprendere notizie nefaste - rifiuta
di sottoporsi agli esami di controllo. Insom-
ma, la verità fa male e, quindi, è meglio non
conoscerla. «Per ora andiamo avanti e poi si
vede»: la massima made in Italy, viene non
solo confermata ma elevata ad assioma.

L'Europa viene ignorata, la scienza deni-
grata e il popolo degli ulivi beffato. La pa-
tologia, ormai riconosciuta dalla scienza uf-
ficiale come unica causa del disseccamento
degli ulivi di una gran parte della Puglia,
scuote gli animi e non solo dei diretti in-
teressati, ma anche di tutti coloro che vedono
nell'ulivo l’emblema del Mediterraneo, il
guardiano dei campi, il custode del Dna della
popolazione regionale. E indigna, «sì» indi-
gna, gli olivicoltori che esigono il rispetto

delle misure imposte da Bruxelles. Ma che
fine hanno fatto le buone pratiche, gli sra-
dicamenti, gli insetticidi, uniche armi per
cercare di evitare che la batteriosi importata
dal Costa Rica espugni il Nord Barese (sempre
che non sia già avvenuto, visto che si brancola
nel buio), facendo inceppare uno dei volani
economici regionali, l'olivicoltura?

La Regione sposa una linea tutt’altro che
retta: dapprima nega che la questione rap-
presenti un'emergenza. Poi compie una bru-
sca inversione ad U quando l'Europa alza la
voce. E ora sopprime i monitoraggi. E, di
conseguenza, ogni attività connessa. Sì, per-
ché i danni non sono solo quelli tangibili,
immediati, diretti, ma anche quelli collate-
rali. L'insetto vettore della patologia, la spu-
tacchina, salta indisturbato in lungo e in lar-
go, mentre l'ufficio Agricoltura del Comune di
Lecce comincia a liquidare, in favore degli
imprenditori agricoli che operano nel terri-
torio del capoluogo, i primi rimborsi (in totale
oltre un milione di euro) per i danni subiti.

Ma la Puglia degli ulivi non accetta la so-
spensione dei monitoraggi. Reclama quel pac-
chetto di misure, dolorose ma essenziali, per
evitare che la malattia dia scacco matto al-
l'intera olivicoltura (è bene ricordare che a

rischio sono i mandorli e i ciliegi). Reclama un
difensore degno di questo nome, che mostri gli
attributi e imponga una linea dura. D'altron-
de, se questo non avverrà, l'Europa decreterà
lo stop alla movimentazione di ortofrutta pu-
gliese, con danni incalcolabili. Il ricordo
dell’altolà alle barbatelle salentine è vivo. E
chi ritiene che il commercio dei prodotti or-
tofrutticoli pugliesi non sia esposto ad alcun
rischio, dice un’eresia: proprio la vicenda bar-
batelle dimostra il contrario. Le piccole viti,
infatti, pur non potendo essere colpite dal
ceppo Pauca della Xylella, furono vittime di
uno stop commerciale, con conseguenze de-
vastanti per l’economia di un’area salentina.

Lo stop ai monitoraggi suscita malumori
anche in sede comunitaria. In un incontro fra
il commissario alla Salute, Vytenis Andriu-
kaitis e l’allora ministro delle Politiche agri-
cole, alimentari e forestali, Maurizio Mar-
tina, fu annunciato l’aumento del numero (da
35 a 135) degli ispettori fitosanitari in Puglia.
Lo stop dei controlli, negli ambienti Ue, viene
interpretato come una maniera tutta italiana
per far calare il livello di attenzione sull’emer -
genza regionale.

E, intanto, la Xylella fastidiosa approda in
Belgio, nelle Fiandre occidentali.

A RISCHIO In Puglia numerose provinciali hanno problemi strutturali

Xylella, nel dimenticatoio
i monitoraggi in Puglia
Gli ultimi sono di maggio. Ignorate le indicazioni di Bruxelles

DOPO LA TRAGEDIA DI GENOVA

Puglia, pronta a febbraio
la lista delle opere a rischio
La Regione convoca enti e ferrovie
«Così decideremo nuovi investimenti»

l BARI. Non solo la verifica - chiesta dal ministero dei
Trasporti dopo la tragedia di Genova - su ponti e strade. Ma
un rapporto completo sullo stato delle infrastrutture pu-
gliesi, rapporto che dovrebbe essere pronto entro febbraio
per elaborare poi un piano di intervento. È questo l’obiettivo
del tavolo tecnico istituito dall’assessore ai Lavori pubblici,
Gianni Giannini, che ha coinvolto i Comuni dell’Anci,
l’Anas, i Consorzi di bonifica, l’Aqp e i gestori ferroviari:
strade, ponti, binari, ma anche opere che
si trovano nel territorio comunale come
scuole, ospedali ed edifici pubblici, gran-
di linee di adduzione idrica e dighe.

La mappa verrà definita attraverso
una ricognizione effettuata dai singoli
proprietari delle infrastrutture (parte-
ciperanno anche le Province), che do-
vranno compilare una scheda tecnica
per la raccolta dei dati sotto la regia
dell’Agenzia per lo sviluppo del terri-
torio (Asset) che si occuperà dell’analisi
e della redazione dell’accordo. «Abbia-
mo concordato - spiega Giannini - una
linea di condotta innovativa, utile alla
conoscenza e alla definizione omogenea
delle problematiche relative alle infrastrutture pugliesi. Ol-
tre a conoscere lo stato di salute delle singole opere, vogliamo
avere uno strumento fondamentale per le prossime pro-
grammazioni dei fondi regionali, statali ed europei».

Nelle scorse settimane, a valle della tragedia di Genova,
c’era stata una polemica per le parole di Giannini, cui il
ministero aveva chiesto di compilare entro 10 giorni (cioè
entro il 30 agosto) un elenco delle infrastrutture a rischio sul
territorio pugliese. La Regione alla fine ha in qualche modo
ottemperato, chiedendo ai singoli proprietari di segnalare le
eventuali criticità e trasmettendo al Provveditorato per le
opere pubbliche un elenco di oltre 100 infrastrutture pub-
bliche che presentano situazioni di rischio. Un monitoraggio
necessariamente affrettato e poco dettagliato, mancando di
verifiche tecniche approfondite: lo stesso compito è stato
affidato ai Comuni e alle Province, che dovrebbero inca-
ricare tecnici esterni per compiere le perizie necessarie sui
manufatti, senza tener conto della mancanza di fondi per
operazioni di questo genere.

In Puglia non è mai stato effettuato un monitoraggio delle
opere pubbliche a rischio crollo, né tantomeno una stima
delle risorse necessarie alla messa in sicurezza. Tuttavia la
gran parte delle infrastrutture di grande comunicazione ha
più di 30-40 anni, e su moltissime strade di competenza
provinciale ponti e cavalcavia non ricevono manutenzione
straordinaria ormai da anni. Stesso discorso per il patri-
monio edilizio nelle città che, secondo l’Anci, al Sud vedrebbe
250mila costruzioni a rischio crollo.

[red.reg.]

ASSESSORE Giannini

LA PUGLIA ATTENDE RISCHIO DI ANNULLARE GLI SFORZI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA SENZA CERTEZZA DI CHIUSURA DEL CICLO PRODUTTIVO

Rifiuti, stallo sugli impianti di trattamento
Contesa tra compostaggio e recupero gas. M5S: «Economia circolare, legge dimenticata»

GIUSEPPE ARMENISE

l BARI. Ciclo dei rifiuti in Pu-
glia, l’equivoco eterno. Raccolta
differenziata? La Regione dice sì
ma, a tutt’oggi, la diatriba con le
amministrazioni del territorio tie-
ne in stand bye il piano regionale
di smaltimento e rinvia, più di
quanto si sia già abbondantemen-
te rinviato ormai da vent’anni a
questa parte, l’avvio di un indi-
spensabile piano impiantistico di
trattamento su base provinciale,
ovvero di ciò senza il quale lo sfor-
zo di selezione dimicliare dei ri-
fiuti si rivela pressocché inutile.
Senza gli impianti, la Puglia con-
tinua a conferire fuori regione
buona parte della frazione umida
dei rifiuti raccolti, cosa che fa lie-
vitare i costi e, aggiungendosi alla
spesa dovuta per il conferimento
in discarica della frazione indif-
ferenziata, incide non poco sulla
bolletta dei cittadini, influenzan-
do in maniera consistente la Ta-
res.

Uno dei motivi dello stallo, pro-
babilmente il principale, consiste
nella scelta della tipologia di im-
pianti da adottare. Il governo re-
gionale propende per un tratta-
mento anaerobico della frazione
umida del rifiuti. Tale sistema ri-
sulta remunerativo in ragione del
prodotto finale: biogas e poi ad-
dirittura biometano da reimmet-
tere nel ciclo come combustibile
per la trazione meccanica dei mez-
zi a motore se non addirittura di-
rettamente come gas in rete.
Dall’altra parte c’è chi invece spo-
sa la strategia del trattamento ae-
robico, con produzione finale di
compost, prodotto riutilizzabile
come fertilizzante in agricoltura.
Nulla osta alla convivenza di en-
trambe le procedure in ragione
delle esigenze dei territori pur ov-

viamente evitando di produrre,
come accaduto in passato, altre
emergenze ambientali e muoven-
dosi nel pieno rispetto del piano
paesaggistico della Regione.

Quale che sia la decisione finale
è certo che occorra al più presto
una risposta certa. Il clima non
sembra favorevole a un’intesa
prossima. L’ultimo incontro con
le associazioni e i portatori di in-
teresse, previsto per lunedì scor-
so, è saltato.

In questo quadro di attesa si
incastona l’accusa del consigliere
regionale del Movimento 5 Stelle,
Antonio Trevisi che richiama
l’attenzione su un progetto di leg-
ge dall’incoraggiante titolo di

«Verso un’economia circolare a
rifiuti zero» in cantina ormai da
due anni. «La proposta - spiega -
contribuirebbe a risolvere l’emer -
genza rifiuti nella nostra regione e
introdurrebbe il principio
dell’economia circolare nella le-
gislazione regionale. Avevamo
già richiesto di esaminare il testo
direttamente in Consiglio lo scor-
so anno, visto il ritardo della ca-
lendarizzazione della discussione
in Commissione, ma per senso di
responsabilità in aula avevamo
deciso di accogliere l’invito del
presidente Loizzo per il rinvio in
commissione del testo, che aveva
bisogno dei giusti approfondimen-
ti vista la delicata tematica. Lo

stesso presidente - continua Tre-
visi - aveva garantito il suo im-
pegno in prima persona per cer-
care di superare gli evidenti ri-
tardi delle Commissioni. Dopo un
ulteriore anno di attesa però, pre-
sentati gli emendamenti volti a
superare le criticità sollevate, con
le Atn tutte positive sull’articolato
e sugli emendamenti pervenute
dal servizio Affari e Studi legi-
slativi del Consiglio regionale, la
proposta non è mai stata esami-
nata. È urgente per la Puglia iscri-
verla all’ordine del giorno della
prima seduta utile del Consiglio
regionale e se i partiti decideran-
no di bocciarla se ne assumeranno
la responsabilità».
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