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SE LA NATURA
PRESENTA
IL CONTO
DEL MALTOLTO

di FILIPPO SANTIGLIANO

E

vidente che le morti
“bianche” di due anni
fa hanno insegnato poco o nulla. E che è inutile prendersela con la natura, le
bombe d’acqua, le improvvise
inondazioni dall’alto. Quanto accaduto sul promontorio del Gargano conferma, per l’ennesima
volta, che madre natura si riprende il maltolto. E nel tempo lo restituisce, a volte anche con violenza. E fortuna ha voluto che in
questa circostanza non ci sia
scappato il morto, perché lo scenario che si è presentato tra domenica sera e la notte di lunedì, è
stato a dir poco infernale.
Ma mentre si riparano i cocci,
ancora una volta occorre chiedersi perché è accaduto tutto questo e
perché presumibilmente continuerà ad accadere se non ci sarà
un vero piano di interventi a soccorso dell’ambiente. Le risposte
del resto non vanno inventate, ma
sono lì da anni. Tutto questo accade per la “bulimia” dell’uomo
che cementifica ogni centimetro
quadrato con l’idea di trarne un
profitto. I garganici di oggi, del
resto, possono chiederlo a quelli
di ieri, i nonni con i capelli bianchi. Nella fascia costiera colpita
dall’inondazione dell’altra sera si
contavano non meno di quattro
cinque canali naturali spariti nel
nulla oppure maldestramente deviati: erano canali utili a far convogliare le acque piovane verso il
mare ed in alcuni casi, anche ad
assicurare un minimo di riserva
idrica per le colture (agrumeti)
della zona. La modifica di quella
mappa di alcuni tratti della costa
garganica ha presentato il conto.
Che cosa fare adesso che si è modificato il profilo naturale di certi
ambienti è difficile dirlo: c’è chi
opta per la messa in sicurezza (e ci
sarebbero i fondi finalizzati) e chi
invece per la rinaturalizzazione
delle aree compromesse, alcune
addirittura ricadenti nella zona
protetta del parco del Gargano.
Qualcosa, però, bisogna pur fare.
Perché il prezzo ambientale è altissimo, al pari di quello conseguenziale dal punto di vista materiale che ha effetti devastanti
sulla vivibilità di quelle aree.

MAFIA «PUÒ ESSERE ISTITUITA SOLO DOVE C’È LA CORTE D’APPELLO E LA DISTANZA GEOGRAFICA È UN FALSO PROBLEMA»

Il capo della Dda contrario
a una sezione a Foggia
E il coordinatore: «la mafia dauna per noi è una priorità»
Il procuratore aggiunto:
chiederla significa non
sapere quanto fatto e
quanto stiamo facendo

Rete qualità
coordina
il prefetto
Mariani

TURISMO E AGRICOLTURA KO

l «Negli ultimi tempi da più
parti, soprattutto da alcune forze
politiche, si sta diffondendo il
messaggio che sarebbe opportuna la creazione di una Dda a Foggia. È un messaggio sbagliato,
perché può esserci solo nei capoluoghi sede di corte d’appello». L’ha detto il procuratore di
Bari, Giuseppe Volpe nella conferenza stampa per fare il punto
delle indagini sui clan in guerra
a Vieste dopo gli ultimi due blitz
antidroga. «Il problema della distanza geografica di Bari da Foggia è un falso problema perché
su quel territorio sono presenti
le forze di polizia che sono la
nostra longa manus e con le quali c’è un contatto quotidiano».

l Sarà il prefetto Massimo Mariani a coordinare
la Rete di qualità del lavoro agricolo, dopo la scadenza del mandato di Iolanda
Rolli. Giovedì conferenza.
LEVANTACI A PAG. II>>

SAN SEVERO

Nella vita privata
di Russi il movente
dell’omicidio?

SERVIZI ALLE PAGINE VI E VII>>

SERVIZIO A PAGINA VIII>>

AEROPORTO

MANFREDONIA

Cominciate
le operazioni
per la pista
l Ieri prima riunione tecnica
di Aeroporti di Puglia a Foggia
per l’avviamento delle procedure degli espropri. Il cantiere per
la nuova pista sarà aperto dopo
l’acquisizione delle aree, occorrerà circa un mese. Intervista a
Carlo De Bellis, il costruttore
della nuova pista: «Ci siamo già
occupati di Amendola».

Madonna Siponto
al via la lunga
festa patronale
SERVIZIO A PAGINA X>>

Gargano, l’ennesimo disastro dopo la pioggia
Strade dissestate, ferrovia bloccata, camping evacuati, colture distrutte
l Il promontorio a nord del Gargano conta
i danni dopo l’inondazione dell’altra sera che
ha bloccato le strade provinciali e la ferrovia,
distrutto le colture soprattutto di uliveti e

SERVIZI A PAG. IV>>

SULLA FOGGIA-CANDELA I VIGILANTES RISPONDONO AL FUOCO

SPETTACOLI IN PIAZZA BATTISTI

Far-West sulla superstrada
fallisce assalto a blindato

Oggi concerto
dei vincitori
del premio Sannoner

l Scene da far-west e panico tra gli
automobilisti ieri pomeriggio sulla superstrada Foggia-Candela. Un commando armato di fucili e pistole ha assaltato
con l’ormai solita tecnica paramilitare
un furgone portavalori della Cosmopol,
bloccando un tratto della carreggiata e
cospargendo la strada di chiodi. Ne è
venuto fuori un conflitto a fuoco tra i
banditi e i vigilantes, la reazione delle
guardie deve aver sorpreso gli uomini
del commando che dopo qualche minuto si sono dileguati. Non ci sarebbero
feriti tra gli uomini del portavalori.

l Canteranno dal vivo in
Piazza Cesare Battisti oggi
28 agosto a partire dalle ore
21, nell’ambito del cartellone
del Foggia Estate 2018, i
quindici vincitori del Talent
Voice – Premio Gino Sannoner della decima edizione
del Concorso nazionale musicale “Umberto Giordano”
che si è svolto a Foggia lo
scorso maggio con la giuria
presieduta da Piero Pelù.
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LAVORO AGRICOLO

Un blindato assaltato
.

SERVIZIO A PAG.XVIII >>

fatto evacuare diverse strutture turistiche,
in particolare i campeggi, con il fuggi fuggi
dei turisti che hanno anticipato la partenza.
D’AMICO A PAG.XII E A PAG.XV NAZ.>>

CERIGNOLA

Iniziati i lavori
di manutenzione
delle strade
BALZANO A PAG.XIII>>

