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Il giornale si riserva di rifiutare
qualsiasi inserzionepubblicitaria

                                                         codice
Abbigliamento                                    5001
Arredamento                                       5002
Antichità                                             5003
Elettrodomestici                                 5004
Giardinaggio                                       5005
Biancheria                                           5006
Oggettistica                                         5007
Attrezzature ufficio                             5008
HI-FI / Strum. musicali                         5010

Foto / Ottica / Video                            5009
Computer / informatica                         5011
Telefonia                                             5012
D'oro e d'argento                                5013
Animali                                               5014
Di tutto un po’                                     5015

                                                       codice
Offerte di lavoro                                8001
Ricerca di lavoro                                8002
Opportunità d’affari                           8003
Finanziamenti                                    8004

Mercatino

Lavoro e affari

Auto e Motori

Tempo Libero
                                                       codice
Messaggi                                          9001
Scuole / lezioni                                  9002
Hobby / passatempi                           9003
Attività artistiche                               9011
Collezioni                                           9004
Sport / fitness                                    9005
Massaggi / Centri Relax                     9008
Salute / Cure estetiche                       9009
Cuore e Batticuore                             9006
Matrimoniali                                      9010
Investigazioni                                    9007
Astrologia / Chiromanzia                    9012

                                                         codice
Auto                                                    6001
Moto                                                   6002
Bici                                                      6003
Nautica                                               6004
Caravan e roulottes                             6005
Ricambi                                               6006

ANNUNCI GRATIS

Per Posta / A Mano.
Inviare il tagliando completo in ogni parte, indirizzandolo a:

• Tuttomercato/Piemme

- Via dei Mocenigo, 25 - 73100 Lecce

A mano.
Consegnare il tagliando completo in ogni parte

alle edicole convenzionate o a uno sportello

Piemme. (v. elenco a fianco)

N.B.
- Un solo annuncio per rubrica
- Gli annunci verranno pubblicati secondo disponibilità di spazio
- Rubrica “Matrimoniali”: è obbligatorio domiciliarsi presso un fermo posta
- I dati personali vanno sempre indicati e resteranno riservati come previsto
dalla legge 675/96.

Rubriche

Rubriche escluse:
• Finanziamenti
• Messaggi
• Investigazioni
• Cuore & batticuore
• Opportunità d’affari
• Offerte di lavoro
• Massaggi/Centri relax
• Matrimoniali
• Salute/ Cure estetiche
• Astrologia/Chiromanzia

Casa
                                                       codice
Compravendita                                  7001
Affitti                                                 7004
Soggiorni / vacanze                           7007
Uffici / locali / terreni                         7010

Tagliando originale (non si accettano fotocopie)
Solo per privati - esclusi operatori e aziende

Settimanale Pugliese
di annunci economici

Compilare il tagliando
in ogni sua parte

Rubrica:                                        /                                      /codice
(vedi elenco a fianco)

Testo

Dati del richiedente per esclusivo uso archivio che resteranno
riservati ai sensi del D.Lgs. 196/03 (ex Legge 675/96)

Firma

Nome

Cognome

Dichiaro di non svolgere
attività a fini di

profitto, personale
o per conto terzi, nel
settore o nel campo

oggetto dell’inserzione.
TAGLIANDO PER ANNUNCI GRATIS

fino a 20 parole - max 150 caratteri escluso n° di telefono
lasciare una casella fra una parola e l’altra

Numero di telefono per recapito dell’annuncio

NUOVO di Puglia

Via

Cap

Città

Tel
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Il video, girato benissimo e veicolato
sia sui canali TV che in rete, ha
magnificato le bellezze della Puglia,
fra cui i suoi ulivetimillenari.
Riprendendo proprio il titolo di quel
bel film - che credo abbia contribuito
non poco all’exploit delle presenze
turistiche registrate in Puglia nelmese
di agosto e settembre - a Emiliano
chiedo di “ripartire dallameraviglia”.
Salviamo lameraviglia dei nostri
uliveti unici almondo e facciamolo
nell’unicomodo possibile: attraverso
la ricerca. Per questo è fondamentale
che la Regione Puglia e il Governo
Nazionale premano affinché alla
soluzione sperata del problema dia il
suo sostegno principale la Comunità
Europea, attraverso l’erogazione di
Fondi da destinare esclusivamente
alla ricerca contro il batterio.
Il problema non è solo della

provincia di Lecce o di Brindisi o della
Puglia. Il problema è italiano e
dell’intero bacino delmediterraneo.
Focolai sono stati già registrati in
Toscana, in Corsica, in Grecia, in
Portogallo, in Spagna, in Francia e in
Germania. Finanziare
massicciamente qui in Puglia la
costituzione di un centro di ricerca e
studi di respiro internazionale e
potenziare ciò che già esiste è amio
parere la strada giusta per giungere il
prima possibile alla soluzione
definitiva del problema.
Mi chiedo: se è vero che gli ulivi

millenari che si perdono nella storia
dell’umanità rappresentano un
patrimonio collettivo inestimabile per
l’intera Europameridionale, è giusto
poi che i costi per la soluzione del
problema xylella gravino
esclusivamente sui bilanci degli
olivicoltori - solo per ora - pugliesi?
Oggi, come tutti sappiamo, per
interrompere il propagarsi del
batterio non c’è altra soluzione che
l’espianto. Una soluzione terribile,ma
allo stato attuale inevitabile.
Potremmodire una non soluzione.
La Puglia e l’Europa perdono una

delle frazioni agrarie più interessanti
nello scenario naturalistico e gli
olivicoltori perdono i propri beni
strumentali da cui ricavano
sostentamento economico.
L’agricoltore va aiutato. Tutti
ricordiamo l’incendio della cattedrale
di Notre Dame a Parigi. Così titolavano
i giornali: Tusk: “Serve contributo di
tutti gli Statimembri”. Il presidente
del Consiglio europeo, Donald Tusk,
ha invitato tutti gli Statimembri della
Ue a offrire il proprio aiuto per la
ricostruzione della cattedrale di Notre
Dame: “Anche voi ricostruirete la

vostra cattedrale“. Presidente Conte,
Presidente Emiliano, non è giusto
chiedere all’UE di avere nei confronti
dei nostri uliveti lo stesso approccio
invocato da Tusk ai Paesimembri per
la ricostruzione di Notre Dame?
E non sarà anche il caso di

coinvolgere il Coi (Consiglio Oleico
Internazionale) rilanciando il ruolo
guida del nostro Paese dopo che, nella
primavera 2019 aMarrakech, è stato
colpevolmente bistrattato pur
spettandogli la guida del Consiglio per
il successivo triennio?
Vorrei infine affrontare un’altra

questione di cui la Regione dovrà a
mio parere farsi carico nei confronti
del Governo nazionale: il ruolo
censore della Sovrintendenza,
riconsiderando la tanto acclamata
motivazione della “storicità” in base
alla quale viene negato ogni genere di
ricondizionamento del parco agrario
che non sia un parco “olivetato” e
sostituito, per esempio, da un parco
“vitato”. Tale vincolo ha come uniche
conseguenze un’ulteriore e
inopportuna spallata agli agricoltori
già provati e l’immobilizzo di quei
terreni divenuti una sorta di scena
infernale, unamacabra
rappresentazione della “natura
morta”, di cui dovremmo invece
liberarci quanto prima. Il paradosso è
che così operando, la Sovrintendenza -
in ragione del principio della
“storicità” e “tutela del patrimonio
culturale” - rende un servizio almale.
È facile immaginare che nel corso

deimillenni le scene agrarie abbiano
subitomodificazioni: rinnovamenti
dovuti a ciclicità naturali,
cambiamenti climatici e attività
colturali capaci di supportare
economicamente i fabbisogni degli
agricoltori. E dunquemi chiedo: la
“storicità” richiamata dalla
Sovrintendenza per impedire
qualunque impianto alternativo agli
uliveti, da quando parte? C’è un
periodo storico preciso a cui far
riferimento? Trovo fortemente
astruso, e probabilmente illegittimo,
l’accanimento nei confronti degli
agricoltori a cui viene imposto
l’obbligo di reimpiantare nuovi ulivi,
avendo la certezza della presenza di
un batteriomicidiale, e non poter
decidere autonomamente di destinare
i propri terreni alla coltivazione di
altre piante. Un’imposizione ottusa,
inaccettabile e illiberale che contrasta
con la libertà di impresa e che
mortifica il ruolo degli imprenditori
agricoli.

Enzo Iaia
*presidenteGalAlto Salento
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Ora la regione spinga...

DALLA PRIMA PAGINA

Ilcardinaledell’HondurasOscar
RodriguezMaradiaga,salesiano,erastato
neiprimiannidelpontificatounasortadi
“vice-Papa”, ilpiùvicinoconsiglieredi
Francescoeilcoordinatoredelcosiddetto
G9,ilgruppodicardinali incaricatodi
riformarelaCuriaromana,cioèdi
realizzareilcompitopercui insostanza
PapaBergoglioerastatoeletto.Madalla
finedel2017Maradiaga,pureancora
potente,haleali tarpatedaindaginidella
giustiziadelsuoPaesesuscandali
finanziariesullaprotezionecheavrebbe
accordatoalsuovescovoausiliareJuan
JoséPinedaFasquelle,“dimissionato”dal
Papanel2018inseguitoagraviaccusedi
abusisessuali.NelG9contavapure,e
molto, l’arcivescovodiMonacodi
Baviera,ReinhaldMarx.LaChiesa
tedescaèilprincipalesostegno
finanziariodelVaticano,esembrava
offrireunmodellodell’aperturaedelle
riformepropugnatedaFrancesco.Più
chealtro,erailmodellodiunequivoco
cheavevascambiatoilriformatore
Francescoperunrivoluzionario,esi
aspettavadaluicambiamentididottrina
ediprassisutemicomeaborto,
eutanasia,sacerdozioalledonne,preti
sposati.Unadopol’altra,Francescoha
chiusotuttequesteporte–l’ultima,
sull’eutanasia-conladurissimalettera
«Samaritanusbonus»,resapubblicail22
settembre,ehaammonitoitedeschiche,
sesispingonotroppooltre,saranno
fermati.L’alaches’ispiraal
progressismoclassico–quelloperanni
rappresentatodaldefuntocardinale
gesuitaCarloMariaMartini–inVaticano
haancorasimpatizzanti,maècostrettaa
mantenereunbassoprofilo.Alzanola
voceestrepitanoinveceicardinalipiù
conservatori,ma–aprescindereda
personaggipittoreschicomel’ex-nunzio
aWashingtonCarloMariaViganò,che
sostieneinegazionistidelcoronaviruse
chiedealPapadidimettersi–chitraloro
contavaincuria,comeiltedesco
GerhardLudwigMüllerel’americano
RaymondLeoBurke,èstato
completamenteemarginatoda
Francesco.Deldrappelloconservatore
resiste-ma,sidice,nonpermolto–il
cardinaleafricanoRobertSarah,cheè
ancoraprefettodellaCongregazioneper
ilCultononostantesiaincappatoinun
infortuniofacendouscireunsuolibro
conlafirmacomeco-autoredelPapa
EmeritoBenedettoXVI,chelohapoi
smentito.L’incidenteharidimensionato
ancheunaltropotenteinVaticano,
l’arcivescovoGeorgGänswein,già
segretariopersonalediPapaRatzingere
tuttoraprefettodellaCasaPontificia.
Seprogressistieconservatori“classici”
noncontanopiùgranche,sembrachein

questafasedelpontificatodiFrancesco
sianopiùpotenti i“conservatori
moderati”comeilprefettodella
CongregazioneperlaDottrinadella
Fede,ilgesuitaspagnoloLuisFrancisco
LadariaFerrer.Eattenzioneancheaun
altro“conservatoremoderato”, il
cardinaleaustralianoGeorgePell:
chiamatodaFrancescoamettereordine
nellefinanzevaticane,erafinitoin
prigioneinAustraliaperaccusediabusi
sessualicherisalirebberoaglianni1970.
MainappelloPell, icuiamicihanno
spessoaccusatoBecciudiesserela
“manina”vaticanachehafavoritole
accuseinAustralia,èstatoassolto,eora
sipreparaaunclamorosoritornoa
Roma,doveperaltrohaancoramolti
nemici.
Considerandogliamici,glialleati, l’età–
chiètroppoanzianodalconclaveuscirà,
ePellperesempiovapergliottant’anni–
ilveropoterenelVaticanodioggiedel
domanipiùvicinoruotaintornoadue
personaggi. Ilprimoèilcardinale
filippinoLuisAntonioTagle,prefetto
dellacrucialeCongregazioneper
l’EvangelizzazionedeiPopoli, labranca
missionariadellaChiesa.Relativamente
giovane(ha63anni),colto,carismatico,è
ilpuntodiriferimentonaturalediquei
“progressistimoderati”cheFrancesco
hapiazzatoinposizioninonvisibilissime
madecisive,ancheneldelicatomondo
dellefinanzevaticane.Ilsecondoèil
SegretariodiStato, l’italianoPietro
Parolin,65anni,exdiplomatico. IlPapa
siapprestaaescluderelaSegreteriadi
Statodallagestionefinanziaria,ma
questolapreserveràdagliscandali.
Parolinpotrebbeesseredefinitoun
centrista,ehasemprecercatodieseguire
idisegnidiFrancescopresentandoli in
unmodochelirendesseaccettabilialla
curia.ConBecciu,sièsbarazzatodiun
anticoepotentenemico.
Ultimamente, ildestinodiParolinedel
suoonnipresentesostitutoperle
relazionicongliStati, l’arcivescovo
inglesePaulRichardGallagher,sigioca
sulcriticatissimoaccordotraVaticanoe
Cina,sucui iduehannomessolafaccia,
insiemeall’arcivescovoitalianoClaudio
MariaCelli,cheperòancheluihaquasi
ottant’anni.Sei fattidarannoragioneai
moltichepensanochel’accordosiastato
incautoesuicida, ilruolodi favorito
attribuitoaParolininunfuturoConclave
potrebbeesseremessoindiscussione.
Quellochesembrailsuoprincipale
competitor,Tagle,èconsideratoanche
luifavorevoleall’accordoconlaCina:ma
sembracerchidiparlarneilmeno
possibile.

Massimo Introvigne
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Papa Francesco e il ritorno...
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