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A L L E R TA NELLA RELAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO CI SONO ANCHE I NUMERI SULLE INDAGINI AVVIATE PER DARE LA CACCIA AI TERRORISTI

Terrorismo, venti bersagli
intercettati dalla Procura
Spiati 14 telefoni cellulari e piazzate quattro microspie ambientali

GALLIPOLI ALLARME DELLA FP-CGIL SULLA CARENZA DI ORGANICO

Influenza, arriva
il picco di ricoveri
manca il personale

L’Antimafia monitora
i soggetti a rischio

e quelli che si ritiene
essere radicalizzati

«Turni di servizio
spesso scoperti

Radiologia
al collasso»

l Sono in tutto 20 le attività
di intercettazione avviate dal-
la Procura di Lecce nell'ambito
delle indagini per terrorismo
internazionale. Il dato si evin-
ce dalla tabella contenuta nella
relazione per l'inaugurazione
dell'anno giudiziario. Le uten-
ze telefoniche intercettate so-
no in tutto 14, mentre cinque
sono i casi di intercettazione
ambientale. Resta un'altra at-
tività per la quale non sono
stati specificati ulteriori det-
tagli.

Nello scorso febbraio il gip
ha emesso una sentenza di
condanna a sei anni di carcere
nei confronti di un congolese
accusato di avere legami con
l'Isis.

LINDA CAPPELLO A PAGINA III>>

l GALLIPOLI. Gravissima
carenza di personale all’ospe -
dale «Sacro Cuore di Gesù» di
Gallipoli. Affrontare l’emer -
genza influenzale (ora che è
arrivato il picco), come pre-
visto dal piano emergenziale
approntato dalla Asl, sarà
impossibile.

A lanciare l’ulteriore grido
d’allarme è questa volta la
segreteria della Fp Cgil Lecce
ed i suoi rappresentanti sin-
dacali del Presidio Ospeda-
liero di Gallipoli.

A peggiorare la situazione
della carenza di organico
contribuisce il costante au-
mento del flusso di pazienti
che accedono alla struttura
ospedaliera. In
MONICA CARBOTTA A PAGINA IV>>

IL RESTAURO DELLA STATUA IN MUNICIPIO

È stato un annus terri-
bili per le note vicende
giudiziarie che hanno
scosso, il nostro Foro e

l’intero Distretto salentino e per i
pasticci che hanno seguito i vari
pretesti interpretativi in materia
di elezioni per il rinnovo delle isti-
tuzioni forensi territoriali.

PROSEGUE A PAGINA III>>

UNA DIVERSA
FORMAZIONE

MORALE
D E L L’AV VO C ATO
di SALVATORE DONADEI*

ASL

l La giunta regionale ha da-
to il via alla procedura che,
entro 45 giorni, porterà alla
decadenza di Ottavio Narracci
dalla guida della Asl di Lecce. Il
manager è agli arresti domi-
ciliari dal dicembre scorso
quando è stato travolto dall’in -
chiesta «Favori&Giustizia».

IN REGIONALE A PAGINA 7>>

Stop a Narracci
in arrivo
un commissario

CARCERE
I sindacati
«Troppi detenuti
ma pochi agenti»

SCHIRINZI A PAGINA VI>>

LA SENTENZA
«Bar Commercio»
tre condanne
per la vendita

OLIVA A PAGINA VI>>

TORRE DELL’ORSO SCOMPARE PARTE DELL’ARENILE DELL’ORSET TA

La mareggiata cancella
la spiaggia, è allarme

EROSIONE
Il presidente
di
Federbalneari
incontrerà
domani
il sindaco
di Melendugno
per cercare
soluzioni
condivise
e durature.

OTRANTO LA CIMICE ERA NEL PC DEL CAPO DELL’UFFICIO TECNICO

Spunta un’altra microspia
negli uffici del Comune

CIMINI
A PALAZZO
Non c’è pace
nel municipio
di Otranto
È stata
scoperta
un’altra
cimice: era
nel pc del
responsabile
ufficio tecnico

LA MOBILITAZIONE PRESIDIO DI COLDIRETTI OGGI A NARDÒ

Cartelle pazze, i trattori
«assediano» il Consorzio

IN CAMPO Trattori a Nardò

ARMENISE A PAGINA IX>> SERVIZIO A PAGINA II>>

S A LV I A M O
LA SANITÀ
PUBBLICA

di DONATO DE GIORGI*

Sant’Oronzo «trasloca»
l Sant’Oronzo scende dalla colonna e

viene accolto in Municipio. Ieri mattina, la
statua del santo patrono, da diversi mesi in
fase di restauro, è stata trasferita dalla
colonna della piazza nell’androne di Palazzo
Carafa, dove saranno completati i lavori di
restauro, all’interno di un laboratorio che
sarà a vista, dunque potranno essere seguiti
da tutti, lececsi, forestieri, fedeli.

Le delicate operazioni di trasferimento,
effettuate con una gru, sono state seguite,
tra gli altri, dall’arcivescovo monsignor
Michele Seccia, oltre che da decine e decine
di cittadini. Il «trasloco» è stato reso ne-
cessario dalle condizioni critiche nelle quali
si trova la statua, la quale necessita di
accorgimenti particolari.

SERVIZIO A PAGINA V>>

COLLUTO A PAGINA XI>>

Riteniamo che nei
prossimi tre anni
assisteremo ad
una desertifica-

zione degli ospedali e del ter-
ritorio, ad un fallimento del
SSN (Servizio Sanitario na-
zionale) che da poco ha com-
piuto quaranta anni.

Non è catastrofismo, ma
prendere atto di una morte
annunciata, che però non vo-
gliamo accettare.

Gli Ospedali si svuoteran-
no molto presto. Quali sono le
cause? Sono veramente tan-
te...

PROSEGUE A PAGINA IV>>
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