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Non solo low cost: sciopero del personale, domenica da incubo su Bari e Brindisi

L’esecutivo Draghi e lo strappo di Conte

 A pag.6

La nuova classificazione

Covid, la Puglia bocciata:

per l’Iss è “ad alto rischio”

Dosi: prenotazioni online

A Lecce nuovi orari in vigore e più pattuglie

+VitoANGIULI

L o scorso 3 luglio, sul
bellissimo piazzale del

Santuario di Leuca, insieme
allo scrittore Paolo Rumiz
abbiamo trascorso una
splendida serata a parlare
del suo libro “Canto per
Europa”. Tra mito, storia e
attualità è ritornato il tema
del rapporto tra il
Mediterraneo ed Europa. Si
noti che, in questo caso,
Europa è senza articolo. Così
ci ha invitati a chiamarla lo
scrittore. Europa, infatti,
non è solo un territorio, ma
secondo il mito greco
sarebbe il nome di una
principessa fenicia che
avrebbe solcato il
Mediterraneo alla ricerca
della libertà sul dorso di
Zeus, trasformatosi per
amore in un toro bianco e
bellissimo.

Molteplici sono le
interpretazioni
storiografiche e linguistiche.
Secondo l’etimo semitico,
Europa deriverebbe da
“ereb” e significherebbe
letteralmente “occidente”; il
greco antico, “euri ops”,
indicherebbe “sguardo
largo, occhi grandi, faccia di
luna”; l’accadico “erebu”
alluderebbe “all’ombra”, al
luogo “dove tutto tramonta”.
Anche il Mediterraneo ha
una sua identità plurale. Non
per nulla lo storico
britannico David
Abulafia ha scritto che si
tratta di «un mare dai molti
nomi». Sarà Isidoro di
Siviglia, all’interno di una
ricostruzione di geografia
religiosa, ad usare
l’appellativo “mediterraneo”
come nome proprio, facendo
quasi assurgere una
superficie marina a soggetto
e a personaggio storico.

Continua a pag.6

Ira di imprese e sindacati:

governo, crisi inaccettabile
Il coro in Puglia: «A rischio la ripresa e tanti dossier»

ConteeDeCesarealle pagg.8 e 9

Riflessioni
MEDITERRANEO

DI DIALOGO

PER UN’EUROPA

“A MISURA”

LA SCUOLA
Chi resta, chi va e chi viene: dirigenti, la mappa
Nel Salento sette trasferimenti e sei new entry
 Nuzzaci a pag.11

La movida si spegne alle 2

La stretta: «Controlli extra»

Fronte comune di sindacati e im-
prese pugliesi: la crisi di gover-
no avrà conseguenze drammati-
che sull’economia. Cgil parla di
«intollerabili teatrini politici»,
Cisl e Uil mettono in guardia dal
rischio «di perdere miliardi di fi-
nanziamenti e posti di lavoro».
Confindustria e Confartigianato
lanciano un appello alla politi-
ca: «Tenga fede alle promesse
fatte. Serve responsabilità».

Bucci, LupoeTempesta
 alle pag.2 e 3

PROTEZIONE ZERO
La musica, il teatro e le feste: sabato di eventi
Il “Cinzella” nel clou con Zen Circus e Motta
 Alle pagg.19, 20, 21, 22 e 23

Spadaa pag.10

La battaglia

Il confronto

Corse, disagi e info utili:

Trenitalia e Sud Est

risposte dopo i dubbi

 A pag.17

Slacciate le cinture, è caos voli:

46 cancellazioni per il weekend

Le associazioni:

«Tasse Consorzi

da rivedere»

E Pentassuglia

rassicura

Nel Salento con le amiche da Roma. C’è l’inchiesta

«Violentata in vacanza a Gallipoli»:

altro caso, denuncia di una 16enne

 A pag.5

Domani sciopero del personale
di Ryanair e di altre compagnie
low cost, aderiscono anche i
controllori e i disagi aumenta-
no: anche Ita Airways costretta
ad annullare alcuni collega-
menti nazionali. Da Bari e Brin-
disi già annunciate le cancella-
zioni di 46 voli verso il Nord o
verso l’Europa, nelle ultime 48
ore sono saltati altri quattro
viaggi (per Parigi e Copena-
ghen): aumenta il caos in un pe-
riodo ad alta densità turistica.
Sarà un weekend complicato
per chi dovrà prendere l’aereo.
Le associazioni dei consumato-
ri vanno all’attacco: «Oltre ai
rimborsi dev’essere corrisposto
un indennizzo per il danno eco-
nomico».

Andriania pag.4
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La Puglia tra le otto regioni ita-
liane a rischio alto di contagio
covidper la presenzadella sotto-
varianteOmicronBA.5. Supera-
to l’80% dei casi. Torna a corre-
re anche la campagna vaccina-
le. Il dato sul rischio covid, rela-
tivoal 5 luglio scorso, è contenu-
tonella relazione tecnicadell’in-
dagine rapida condotta dall’Isti-
tuto superiore della sanità emi-
nistero della Salute con i labora-
tori regionali e con la Fondazio-
ne Bruno Kessler. Con la Puglia
altre sette regioni superano la
sogliad’allarme: Basilicata (qua-
si 91%), Liguria (84,1%), Molise
(82,8%), Puglia (81,5%), Umbria
(81,3%), E-R (81%) e Sicilia
(80,3%). «Attualmente non so-
nodisponibili evidenze che le in-
fezioni da BA.4 e BA.5 siano as-
sociate ad un’aumentata severi-
tà rispetto a quelle causate da
BA.1 e BA.2», precisa tuttavia la
relazione.
Continua a crescere anche la

quota di italiani contagiati da
Covid dopo aver già superato
precedenti infezioni. Se la setti-
mana precedente le reinfezioni
avevano superato quota 10%,
nell’ultima settimanamonitora-
ta lapercentualeèsalitaancora,
raggiungendo l’11,7%. Recrude-
scenza del virus che ieri in Pu-
glia ha fatto registrare 8.037

nuovi casi su 32.356 tamponi.
Attualmente sono 93.017 le per-
sone positive, 479 sono ricove-
rate in areanoncritica e 18 in te-
rapia intensiva.
Riparte in regione anche la

campagna vaccinale dopo
l’apertura delle inoculazioni
della quarta dose a tutti gli over
60. Seimila le dosi anti Covid
somministrate nelle ultime 48

ore ai pugliesi. Dato che eviden-
zia, rispetto agli ultimi due me-
si, un lento aumento delle ino-
culazioni. Mediamente, sino al-
la settimana scorsa non si anda-
va oltre le 1500 iniezioni al gior-
no,adessosonoraddoppiate esi
viaggia sulle 3mila sommini-
strazionial giorno.Neldettaglio
delle singole Asl territoriali, a
Bari e provincia le vaccinazioni

anti-Covid aumentate del 70%
inuna settimana. L’effetto quar-
ta dose si è fatto subito sentire
nella campagna vaccinale della
ASL Bari, che negli ultimi sette
giorni ha registrato poco meno
di 5mila somministrazioni
(4.994), di cui 4.003 “second
booster”, rispetto alle 2.925 del
periodo precedente. Le quarte
dosi vengono erogate alle fasce

di popolazione individuate a li-
vello nazionale: 60-69, 70-79 e
over80anni,oltrealle categorie
vulnerabiliperpatologia.LaAsl
Bari sta progressivamente allar-
gando la capacità di erogazione
con l’impiego di altri tre punti
vaccinali aggiuntivi nella Città
di Bari (ex CTO, Japigia eCarbo-
nara)eunaltroaTriggiano.
Boomdi somministrazioni ie-

ri, in provincia di Foggia dove,
in 14 centri vaccinali, si è svolto
il primo open day dedicato alla
somministrazione della quarta
dose. Nella sola giornata di ieri,
infatti, sono state somministra-
te 1.310 dosi. In tutto, dall’avvio
della campagna vaccinale anti
Covid, sono state somministra-
te 1.387.818 dosi di cui 520.708
primedosi, 501.050 seconde do-
si, 357.103 terzedosi, 8.957quar-
te dosi alle persone estrema-
mente vulnerabili. Sono invece
1.800.312 le dosi di vaccino som-
ministrate finora a cittadini resi-
denti in provincia di Lecce, di
cui 650.143 prime dosi, 658.004
seconde dosi (incluse monodo-
se), 482.132 terze dosi e 10.033
quartedosi.NellaAsldiBrindisi
finorasonostate somministrate
936.913 dosi di vaccino, di cui
342.286 prime dosi, 332.171 se-
conde, 258.233 terze e 4.223
quartedosi. I soggetti fragili rap-
presentano la categoria a ri-
schio vaccinata prevalentemen-
te (71.015; 55,2%). In Asl Taran-
to,nell’ultimasettimanasinoad
oggi, la campagna vaccinale an-
ti-Covid ha registrato un totale
di 2.418 dosi somministrate. Ri-
spetto a questo totale, nello spe-
cifico si contano 30 prime dosi;
25 seconde dosi; 311 richiami e
2.052 quarte dosi. A partire da
ieri inoltre, le persone dai 60 an-
ni in su, oltre a presentarsi negli
hub vaccinali senza prenotazio-
ne, possono prenotare la secon-
da dose di richiamo (quarta do-
se) del vaccino anti Covid attra-
verso il portale della Regione
“LaPugliativaccina”.
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Due domande e risposte uguali
nel quiz da 40 quesiti del con-
corso regionale per 160 collabo-
ratori amministrativi bandito
dall’Asl Bat: la sessione viene
prima convalidata e poi annulla-
ta a distanza di sei giorni e scop-
pia labufera. I concorrenti della
seduta riconvocati dalla Pubbli-
ca amministrazione al prossi-
mo 28 luglio per ripetere la pro-
va preannunciano battaglia, e a
questi si potrebbero aggiungere
anche i ricorsi degli esclusi dal-
leprecedenti sessioni.
Sulla scelta della commissio-

ne esaminatrice si profila dun-
que l’avvio di una lunga coda
giudiziaria da parte dei candida-
ti per accaparrarsi uno dei 160
posti di lavoro a tempo indeter-
minato a bando. Per l’Asl Bat in-
tanto si aggiunge a bilancio il

pagamento della giornata sup-
pletiva alla Fiera di Foggia per
circa20mila euro.
Ma andiamo per gradi. Il con-

corso del 4 luglio nei padiglioni
della Fiera di Foggia hanno vi-
sto partecipare un primo grup-
podi circamille candidati. Sette
le sessioni in programma sino
all’ultima fissata al 7 luglio.
Nell’ultima sessione del pome-

riggio però, la busta scelta con-
teneva tra 40 domande, due
identiche. Ad accorgersi dell’er-
rore un candidato che lo ha se-
gnalato alla Commissione. Tut-
tavia, la prova si è svolta nor-
malmente. E la Asl, a stretto gi-
ro, ha comunicato che avrebbe
parametrato le valutazioni su
39 domande e non su 40. Invece
il 13 luglio, unanuovanotadella
Commissione esaminatrice a
rettifica della prima decisione,
ha riconvocato i candidati della
sessione, alle ore 10del 28 luglio
prossimo per ripetere il test «al
fine di garantire pari condizioni
ed equità di trattamento tra tut-
ti i candidati partecipanti al con-
corso». La rivolta dei sindacati è
appenaall’inizio.

A.Taf.
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Piano Casa, il braccio di ferro
fra l’assessora AnnaGraziaMa-
raschio e il consigliere dem Fa-
biano Amati solleva un vespaio
di reazioni e polemiche. E dopo
la presa di posizione critica di
Fratelli d’Italia e Movimento
Cinque Stelle - indispettiti dal
puntiglio dell’esponente Pd che
ha sub-emendato la proposta di
mediazione costruita dal suo
stesso partito - a intervenire è il
consigliere di Con, Stefano Laca-
tena. «Controproducente - scri-
ve - una battaglia ideologica, si
faccia un passo indietro per do-
tare la Puglia di una legge seria.
C’èqualcuno (piùdiuno) cheha
deciso di fare di uno strumento
così importante per lo sviluppo
del territorio una bandiera ideo-
logica utile solo alla propagan-
da.Daqui, scontri, ritardi, rinvii

- incalza il consigliere - enessun
coinvolgimento degli operatori
del settore. Ai colleghi sento di
chiedere un passo indietro se
condividiamo tutti, come pen-
so, la voglia di dotare la Puglia
di una legge seria ed efficace in
tempibrevi».
Sul tema interviene anche Le-

gambiente, con il responsabile
regionale Ruggero Ronzulli che

invita Maraschio a resistere
«agli attacchi speculativi. Il ter-
ritorio non può essere ancora
vittima della cattiva edilizia.
Stiamo vivendo - dice Ronzulli -
eventi eccezionali legati alla cri-
si climatica che vanno dalla sic-
cità al crollo del ghiacciaiodella
Marmolada, dove si contano
molte vittime. Ciononostante
c’è ancora qualcuno che ha il co-
raggio di affermare che moder-
nità e futuro risiedono nello
spargere cemento. Plaudiamo
alla fermezza con cui l’assesso-
ra Maraschio sta tenendo testa
al confronto sul Piano Casa e la
preghiamodi non arrendersi al-
le dinamiche politiche e dimag-
gioranza, ma di tenere fermo il
punto di chi è dalla parte giusta
della “battaglia” per l’ambien-
te».
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Puglia ad “alto rischio” Covid
Vaccini, ora si prenota on line
`L’Istituto superiore di Sanità: in 8 casi su 10

accertata la sottovariante Omicron Ba5

`Quarta dose a over 60 e fragili: code agli hub

Boom di dosi soprattutto tra Bari e Foggia

Concorso Asl da rifare: il caso

La pandemia
Gli scenari

InEmiliaRomagnaeVeneto i
cittadiniaccedonoalla
miglioreassistenza, sia
sanitariachesociale.
Esattamente il contrariosi
puòdiredi chi risiede in
Puglia, cherimaneancorataal
fondodellaclassifica insieme
allealtreregionidelSud.È
quantoemergedairisultati
delladecimaedizionedel
RapportosullePerformance
Regionali elaboratodaCrea
Sanità (Centroper laRicerca
EconomicaApplicata in
Sanità)presentato ieri in
Senato. Il rankingè fruttodel
contributodiunpaneldi 107
espertibasato suuna
valutazionecheunisce le
preferenzediutenti,
istituzioni,professioni
sanitarierelativi a sei
parametri.Quasiun terzo
delleregioninonarriva
neppureadun livelloparial
30%delmassimoottenibile.
Fraqueste, anche laPuglia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Assistenza sanitaria:
Puglia “bocciata”
fra le peggiori d’Italia

Il report

Mediterraneo di dialogo per un’Europa...

Piano Casa, ancora scontro

Sul pianoculturale, si è soliti
affermare che ilMediterraneo è la
culladella civiltà occidentale ed
europeae il destinatariodella
specialemissionedi essereportatore
diuna civiltà fondata
sull’universalitàdei suoi valori
essenziali, tali da costituireun
messaggiodi verità, di ordine edi
bene, validoper tutti i tempi, per tutti
i popoli e per tutte lenazioni.A
fondamentodi questi valori, ci
sarebbero tre componenti: la
dimensione religiosadei tre
monoteismi, la riflessionemetafisica
elaboratadai greci e dagli arabi e la
proposta giuridica epolitica
sviluppatadai romani; tre
componenti che si sono fuse
nell’unica cultura occidentale, con il
compito storicodi integrare e
ordinare in sé elementi economici,

sociali, religiosi, culturali e politici, e
finalmente, costruire la pace.Nel suo
incessante impegnoper il dialogo e la
pace, il 22 febbraio 1958, LaPira si
rivolgevaal presidente egiziano
Nasser conqueste parole: «Se
pacificato, ilMediterraneopuò
diventare, davvero, lo spaziopiù
luminosodella terra» e rivelarsi
come«l’inizio e il fondamentodella
pace fra tutte lenazioni delmondo».
In realtà, sul piano storico, alcuni

fattori hanno rallentatoo resodel
tutto inefficaci questi auspici. La
strisciante crisi economica, la
perdurante e irrisolta questione
arabo-israeliana, l’illusionedi una
transizionedemocratica rivelatasi
poi una stagionedi instabilità
politica, economica e sociale delle
cosiddette “Primavere arabe”, la
drammaticadiffusionedei gruppi
jihadisti nei Paesi delMaghreb enon

ultima la crisimigratoriahanno reso
ilMediterraneo il “maremortuum”,
la “tombadella civiltà”, il luogodel
“naufragiodell’umanità”.
Bisogna, tuttavia, riconoscere che,

sul pianopolitico ed economico, a
partiredagli anni ’90, l’Europaha
cercatodi immaginareunapolitica
mediterranea. Il Partenariato
Euro-Mediterraneo (PEMoProcesso
diBarcellona), avviatonel 1995,
miravaa favorire la stabilità e la
crescitanelMediterraneoe verteva
sulla cooperazionepolitica,
economica e sociale. LaPolitica
EuropeadiVicinato (PEV),
sviluppatanel 2004, intendeva
stabilire relazioni privilegiate con 16
paesi vicini dell’Unione europea.La
successivaUnioneMediterranea
(UM), natanel luglio 2008 con
l’obiettivodi darenuovovigore e
respiropolitico al Processodi

Barcellona, è cadutanel
dimenticatoiodelladiplomazia
euro-mediterranea. Infine, Unione
per ilMediterraneo (UPM) si è
propostadi sviluppare formedi
cooperazionee solidarietà con ipaesi
della sponda suddelMediterraneo.
Queste iniziative sono rimaste
inefficaci e, per certi versi, velleitarie.
Recentemente si ènuovamente

tornati aparlare della centralità del
Mediterraneo.La crisi provocata
dalla guerra inUcrainae le
conseguenti difficoltàdi
approvvigionamentoenergetico
hannoriproposto il “marenostrum”
qualepunto centrale strategicoper le
rottedell’energia solare, comeha
sottolineato, inuna recente
intervista, ilministrodello sviluppo
economicoGiancarloGiorgetti.
Anche ilministrodegli esteri, Luigi
DiMaio, ha richiamato l’importanza
del documentodi “Partenariato con
l’Africa”, stipulatonel dicembre2020
nel quale si afferma che il
“Continente verticale”, ossia

l’interconnessione traEuropa,
Mediterraneoe l’Africa, sarà il nuovo
assedi una strategia
multidimensionale. Inunarticolo
apparso suquesto giornale (13 luglio
2022),DavideTabarelli, Presidente e
fondatorediNeNomismaEnergia,
haevidenziato la ritrovata centralità
delMediterraneo edel Sud Italianei
prossimianni comepuntodi snodo
per l’approvvigionamentodel gas e
dell’energia.
La speranza è chequestonuovo

interessedell’Europaedell’Italia per
ilMediterraneovada abuon finenon
solo comeunanuovapossibilitàper
lo sviluppoeconomico,ma
soprattuttoperché, comeauspicato
daGiorgio LaPira, il «Mediterraneo
torni ad essere quello che fu», un
luogoa cui è stata assegnata «una
responsabilità capitale […]: lavorare
per la realizzazione simultaneadi un
mondo fatto amisurad’uomoda
uomini fatti amisuradelmondo».

+VitoAngiuli
vescovodiUgento-S.M. di Leuca
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