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di Taranto Og
uno dei quotidiani più 

in città e in Pro
vincia, illformano senza 

svendere la loro dignità all'Uva 
in cambio della pubblicità. Eper 
questo meritano un "sacco di le
gnate", parola del professor Dvo 
AJlegrini che il 15 luglio ~Ol?, 
scrive al Todisco neli orcli
nanza, clice che"dal-
Ia emerge che Ta

A/legrini 
dice che se rivo/ii Q 

lUi poco male tanto nell'eventualità 

attacchi ad per

parla con degli amici di San Lorenzo 
egli farà dare un sacco di iegnate; 
Allo stesso modo Girolamo Arehlna 
dice ehe anche lui è in buoni rap
porti con calàbresi e qUindi si 
;JUÒ reaclare di conseguenza, il pro
blema~è di chi non ha amici Pci G/

che il 
fa 

averne mai in cambio 
della pubblicità dell'Ilva. 
A parlare sono il chimico di fa
maAllegrini.., membro del Cnr e 

'del comitato scientifico del 
Centro Studi consulente 
della difesa nel del 
2005 in cui Riva sono stati con
dannati, e Girola...'Tlo Archinà, 
responsabile delle 
esterne arrestato per 
una mazzetta dì 10 mila euro, 

cheDJ"'''''''',"""" dice: 
che prender

con il pro
curatore che hù penale 
è .. nel momento 
in cui denunce, ti fan
no le trovano una 
sporca stampa chefa,nn0 da cas
sa di risonanza... clOe !O ho se~
pre sostenuto che bis?gna paga
re la tagliarle la lin
guai". "Sì". Ma Taran
to Oggi continua a denunCIare 
ogni iniziativa dell'Ilva che cer-

j'rr,"'VPQTII, organizza-
t dal slilla peri-
c~losità fumo di sigaretta, 
come dire che a Taranto il ~~o" 
biema non sono i velel11 dellIl-

Sotto il 'itolo "pubbliCitàva. l ' ." . 

progresso" Taranto ,P?bbli 
cò la foto di una sigaretta ID una 
ciminiera a forma di mano. E 
ognì volta che il non 
venìva invitato conferenze 
stampa pubblicava 
ùna pagIna in bianco. Quando 
l'ex vescoVO allanon 
marcia per 

Ilprofessor vicino all' azienda, 

. evoca "amici di San Lorenzo" pronti 
se servea dare "un sacco 

non do
le sue sconvolgenti 

che 

di 

è cavalcare la 
salvaguar

v 
a , nOn. tanto 

, perché stia veramente a cuore 
questo ma" perché 
dalla protesta si possa ricavare 
un qualche utile personale o di 
gruppo. Qualora dovesse acca

no promosso la campagna di di
sincentivo ' . le 
aziende che 
cità dell'Uva: COlIl

merciale di Taran
to, a causa la...'Tlenteìe dei 
clienti, ha dovuto rescindere il 
contratto, Hanno denunciato 
con il titolo 
iltour gtlidato 
presentato così: 
l'oE'casione 
realtà che da 

te della vita sociale ed economi

ca del territorio diTaranto. Non 

fermarti alle vieni a 

vederlo con occhi!". E an
cora l'articolo "Il sHenzio degli 

innocenti" per denunciare il si

lenzio degli arnmìnìstratori;;;tp 

rapporto 20 Il Ambiente&Si": 

curezza: "Il solo a è il 

dottor Patrizio 
no, che invita a 
Ponte, edito dal 
l'intervista al vescovo 
tesse le locli di Riva-e 
Cataldus 

tariato 

E l'Ilva era fra i finanziatori del

l'iniziativa". 



