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Culture
Il cinema orgogliosamente
politico di Gianni Amelio
CAMERINO → Alle pagg. 8 e 9

il Paese
LECCE

Quotidiano del Salento

www.ilpaesenuovo.it

Sport
Buone affermazioni
nella boxe e nella scherma
TURCO → A pag. 15

Emergenza zanzare
L’assessore Guido assicura
la disinfestazione e non solo

Pd Pinto, Imbriani e Faggiano si scaldano per la corsa di domenica

Tre candidati
di buona volontà

Raddoppiati gli interventi straordinari di disinfestazione contro le
zanzare, allo stadio larvale e alato
(adulte), già previsti in città dall’Assessorato alle Politiche Ambientali,
Igiene e Sanità del Comune.
→ A pag. 3

Al centro dei programmi l’ allargamento della partecipazione
CARBOTTI → Alle pagg. 2 e 3

Lettera aperta I dolori della citta dalla periferia al centro e viceversa

Nardò

Sia rigenerazione
urbana e civica

Il ritorno
di Risi nel Pd
A Nardò si discute, di Pd e politica
collegata, con la cadenza di un solstizio. (...) Non una vera agenda ma, s’è
capito, un paio di compiti precisi:
scaldare i motori per tirare la volata al
segretario Bersani e, di contorno, sancire il rientro di Marcello Risi nel
partito, dopo un periodo non breve di
disaffezione
NANNI → A pag. 11

Regione

“Monti,
riprenditi
la Sanità”

I

L’abbandono in Piazza Schipa simbolo dei dolori della città

L’attenzione deve essere rivolta all’intera città
alla complessità dei problemi che il quotidiano pone

l governo Monti, a pochi mesi
dalla fine della legislatura, intende mandare definitivamente in soffitta un federalismo fiscale
targato Lega Nord che ha letteralmente ammorbato il dibattito politico-istituzionale degli ultimi venti anni, a spese soprattutto del Mezzogiorno, con una riforma costituzionale che riscrive il Titolo V della Costituzione. Revisione che oggi nessuno
da queste parti, per come si stavano
mettendo le cose, intende difendere.
ANTONACCI → A pag. 5

PIEMONTESE → Alla pag. 4

Ai lettori

di Mauro MARINO

Il giornale dei cittadini

C

hi scrive in un giornale? I giornalisti... Ma di chi è la scrittura? Di
tutti. Lo scopriamo ogni giorno
guardando l’evoluzione degli strumenti
di comunicazione che, nell’epoca del
digitale, moltiplicano le opportunità di
sguardo, di riflessione, di proposta e di
denuncia. Me ne accorgo ogni giorno
scorrendo le e-mail che - con le cascate
di comunicati che gli uffici stampa più o
meno istituzionali offrono all’attenzio-

ne - portano anche l’informalità di una
riappropriazione dello scrivere, che è
atto politico, presenza critica delle persone nella comunità che vivono. Ogni
giorno mi alleno a compilare il giornale, il quaderno bianco, con la qualità di
questo guardare... Accoglierla diventa
l’impegno che modifica profondamente la visione del fare giornale spostandola in una ricerca che ha bisogno
dell’attenzione dell’altro per compiersi.
Della sua cittadinanza.

L’ultima

Fausto Bertinotti ieri ospite dell’Università

U

Fausto Bertinotti

na costituzione proiettata sul futuro: il lavoro
emancipato. Questo il
tema della lezione inaugurale, tenuta dall'On.
Fausto Bertinotti, del ciclo di seminari
organizzato dai corsi di Diritto costituzionale e legislazione dei beni culturali e di Diritto costituzionale della cultura dell'Università del Salento.

SORRENTI → A pag. 16

