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LA SCOMPARSA

Televisori, quello strano effetto “vedo non vedo”
che manda su tutte le furie gli utenti pugliesi

Addio a 98 anni alla fotografa Lisetta Carmi
sguardo senza filtro della realtà in bianco/nero

De Bernart a pag.7

Cipriani a pag.20

Pronto soccorso: disagi e tensioni
Sul caos indaga anche la Procura
Verifiche dei pm sul “Fazzi”. Allarme Covid: positivo un tampone su tre, dieci le vittime
La disputa

La battaglia dell’acqua
tra Puglia e Campania
E De Luca attacca AqP

Martella a pag.6

Pronto soccorso al collasso e la
Procura di Lecce mette sotto la
lente d’ingrandimento il caos sui
ricoveri e le lunghe code delle ambulanze costrette ad attendere fino ad otto ore - con i pazienti nei
mezzi - all’esterno del “Vito Fazzi”. Il tutto in un quadro di impennata di accessi, di contagi Covid e
di reparti privi di posti letto disponibili. A questo si aggiunge l’atavica carenza di personale medico.
La situazione esplosiva registrata
al “Fazzi”, dove mancherebbero
250 posti letto nei reparti ospedalieri rispetto al piano di riordino
regionale, non è la sola in Puglia,
con i sindacati allarmati per quanto avviene anche nella provincia
di Taranto e nell’Asl di Bari.
Tafuro e Tempesta
alle pagg.2 e 3

Il presidente Enac: «L’Europa metta ordine»

A pag.16

T

utte le volte che l’Italia
dice no, il conto che i
cittadini pagano è
decisamente salato, a causa
dell’opposizione ideologica
alle infrastrutture, comprese
quelle che avrebbero dovuto
garantirci una maggiore
diversificazione e autonomia
energetica. Ad ascoltarle oggi
queste parole, contenute nel
saggio dal titolo “I no che
fanno la decrescita”, scritto
nel 2018 insieme con Alberto
Brambilla, suonano come
uno schiaffo sonoro alle
tasche delle imprese e dei
cittadini italiani.
Continua a pag.27

+ Vito ANGIULI
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Il caso Megale Hellas: a giudizio in 63, incluse 10 ditte

«Rapinato e malmenato»:
sparito da giorni a Parigi
era ricoverato in ospedale

Stefano CIANCIOTTA

PERSECUZIONI
E ARMI VENDUTE:
MA L’OCCIDENTE
È DEMOCRATICO?

Vino: un’azienda patteggia
Con confisca da 3 milioni
Tutti a giudizio, ad esclusione di
un’imputata. Un maxi-processo
per stabilire se sia fondata o meno l’accusa che negli stabilimenti
vinicoli Megale Hellas di San Pietro Vernotico, nonché nell’Agrisalento di Copertino, si producesse vino contraffatto: in 63 (53 persone e dieci aziende) a giudizio.
Accolta la proposta di patteggiamento per l’azienda vinicola Botter di Fossalta di Piave (Venezia),
ritenuta socia occulta della Megale, con confisca di oltre tre milioni di euro. Marinazzo a pag.15

INFRASTRUTTURE
E SVILUPPO
QUANTO CI COSTA
DIRE SEMPRE NO

Riflessioni

L’inchiesta “Ghost wine”: presunta sofisticazione

La disavventura a lieto fine

L’analisi

Voli, un’altra giornata nera
E oggi vertice al Ministero
Andriani a pag.5

I posteggi in riva al mare: le scelte dei Comuni

Un posto al sole, col rebus parcheggi
O super-cari o gratuiti: ecco la mappa
Viaggio nelle marine

I due volti
di San Cataldo
tra rinascita
e disattenzione
Colaci, De Pascalis
e Tarantino alle pagg.8 e 9

Bottazzo a pag.11

uanto accade per i
migranti, come ha
messo in rilievo Cosimo
Perrotta nell’ottimo articolo
apparso sul Quotidiano
domenica scorsa, avviene
ormai da diversi anni nei
confronti dei cristiani, uccisi
in varie parti del mondo nel
silenzio e nell’indifferenza
dell’opinione pubblica.
Eppure si tratta di cifre
impressionanti. Si calcola,
infatti, che su un totale di due
miliardi e mezzo di cristiani,
oltre 300 milioni sono
perseguitati in circa 50 Paesi.
Continua a pag.27
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Infrastrutture e sviluppo...

Persecuzioni e armi vendute...

Quel libro, una disamina sui veti che hanno impedito negli ultimi decenni al nostro Paese di progredire in termini di sviluppo e di crescita, è diventato
oggi di drammatica attualità.
Perché quello che è accaduto da almeno un trentennio in Italia sul rapporto tra le infrastrutture e
lo sviluppo economico, come ha rilevato giustamente ieri nel suo intervento pubblicato su queste
colonne Antonio Pascale, è figlio una riflessione
conservativa, che dal referendum sul nucleare in
poi si è guardato bene dal discutere di progresso in
modo razionale.
Se aggiungiamo che molti amministratori pubblici (nel Salento ad esempio solo il sindaco di
Otranto non firmò allora la lettera al Presidente
della Repubblica per chiedere di bloccare il Tap),
hanno preferito il rinvio delle opere sine die senza
peraltro usufruire dei criteri di compensazione, capiamo che quello che stiamo vivendo è solo il frutto di decisioni ignorate.
Il tema dell’aumento dei costi dell’energia, amplificato prima dalla pandemia e poi aggravato dal
conflitto ucraino, ha portato alla luce tutte le contraddizioni degli ultimi decenni.
Nelle bollette c’è il paradosso che dagli Ottanta
accompagna in Italia il rapporto tra ambiente e sviluppo economico, equazione costruita sulla pancia e mai sull’evidenza dei dati, come ha opportunamente osservato Pascale.
Prima il referendum per chiudere le centrali nucleari nel 1987, come se un ipotetico incidente al
confine francese avesse messo l’Italia al riparo da
una potenziale catastrofe; poi dal 1992 la fine dei
partiti e l’accelerazione sempre maggiore contro le
opere pubbliche e la necessità di intensificare i
controlli e disciplinare le procedure (Antonio Di
Pietro nel 1997 divenne ministro delle Infrastrutture); poi la “deriva” ambientalista dal 2007 con le
battaglie contro trivelle e gasdotti, che hanno aperto la strada al no a tutto e ai nuovi movimenti politici.
In mezzo la Legge Obiettivo (2001), la cui finalità
era quella di riportare in agenda il tema delle infrastrutture come leva strategica dello sviluppo. Poco
per un Paese che negli ultimi trenta anni ha realizzato solo il 13% di nuove infrastrutture e che, Alta
Velocità ferroviaria a parte, di nuove strade ne ha
realizzate davvero pochine, soprattutto al Sud.
Nel frattempo anche il Codice dei Contratti, approvato e revisionato 300 volte, invece di snellire le
procedure è stato affetto dall’antico tarlo del pregiudizio della corruttela e della regolazione del
mercato (le parole Anac e corruzione sono contenute nel testo 48 e 79 volte).
Siamo circondati da centrali nucleari,

Non per nulla san Giovanni Paolo II, durante il
Giubileo del 2000, aveva affermato che il XX secolo è stato il tempo in cui la persecuzione nei
confronti dei cristiani ha raggiunto una cifra
così elevata tanto da non essere riscontrabile
in tutta la storia millenaria della Chiesa.
Per comprendere la vastità e la drammaticità del problema, a mo’ di esempio, prendo in
considerazione quanto avviene in Nigeria, popoloso paese dell’Africa. Politicamente si tratta
di una repubblica costituzionale di tipo federale che comprende ben 36 Stati e più di 250
gruppi etnici che convivono in un equilibrio
estremamente precario, continuamente attraversato da conflitti e tensioni. I gruppi più importanti, perché più numerosi e con maggiore
peso politico, sono gli Haussa, gli Yoruba, gli Igbo e i Fulbe, meglio conosciuti come Fulani. La
religione cristiana è professata dal 49.3% della
popolazione totale, in modo particolare dal
gruppo degli Igbo e buona parte degli Yoruba.
L’ostracismo contro i cristiani ha una lunga
storia. Già nel maggio 1953, al culmine di una
situazione politica instabile, nella città di Kano scoppiò una violenta protesta tra abitanti
del Nord e del Sud. Tra il 1999 e 2001, in nove
Stati a maggioranza islamica è stata introdotta
la Sha’ria, mentre in altri tre Stati è stata accolta una parte delle norme della legislazione islamica riguardo al diritto civile e penale. A seguito di questa modifica statutaria, al nord della
Nigeria è cominciata la furia jihadista di Boko
Haram (che letteralmente significa “l’istruzione occidentale è proibita”). Fondato nel 2002,
questo gruppo terroristico ha intensificato la
sua attività dal 2009, arrivando nel 2015 ad allearsi con lo Stato Islamico fino a rendersi protagonista di rapimenti, attentati, massacri e
stupri.
Progressivamente la persecuzione è aumentata fino ad assumere la forma di un vero e proprio sterminio soprattutto a partire dal 2015
quando è stato eletto presidente Muhammadu
Buhari, appartenente all’etnia dei Fulani. Solo
nello scorso mese di giugno, ci sono stati due
attentati che hanno provocato numerosi morti, feriti e dispersi. Ma già il 2021 si era concluso
in modo disastroso. «Negli ultimi quindici mesi, da gennaio 2021 a marzo 2022, - afferma l’Intersociety - il Paese ha registrato un totale di
morti di cristiani non inferiore a 6006». Il rapporto dello scorso 5 aprile ha aggiunto che «nei
primi tre mesi del 2022 (da gennaio a marzo),
non meno di 915 sono stati uccisi».

nell’Adriatico i Paesi della ex Jugoslavia estraggono petrolio e gas approfittando della nostra inerzia, l’Europa ci impone una road map decisa verso
la transizione energetica e preferiamo mettere a rischio decine di migliaia di posti di lavoro (citofonare Bosch e il suo indotto) invece di alzare la voce e
negoziare, la fiducia nei partiti e nella magistratura è ai minimi termini, nel Mediterraneo geopolitico siamo schiacciati dal disimpegno degli Usa e
della Nato e il Canale di Sicilia è ormai il luogo dove
giocano a dividersi il mondo senza di noi Turchia,
Russia e Cina.
L’Algeria punta contro le nostre coste quattro
sommergibili acquistati dalla Cina, difendendo le
loro zone esclusive di pesca, e noi andiamo ad implorargli di consegnarci un po’ di gas, così come
stiamo facendo in Angola e Niger, Paesi controllati
dalla Cina.
Siamo arrivati al punto in cui le scelte di breve
periodo hanno creato una situazione drammatica.
E ora possiamo procedere solo a soluzioni tampone: riaccendere le centrali a carbone, le più inquinanti, con buona pace della transizione green e del
PNRR, che dovrà essere riconsiderato almeno nella sua dimensione temporale.
E possiamo solo immaginare di riattivare nel
più breve tempo possibile l’estrazione di gas dal
nostro mare, che sarà però sufficiente a coprire
meno del 10% del nostro fabbisogno.
Nel frattempo però abbiamo allontanato potenziali investitori nell’Oil & Gas (Edison e Rockhopper), depauperato il know-how e la tecnologia nucleare italiana, aumentato la conflittualità sui territori, innescato il virus della demagogia e del populismo.
Il nodo sul quale da oggi si giocherà la reputazione dell’Italia sarà la capacità di attrarre nuovi investimenti privati. Saremo in grado di garantirli e tutelarli?
Il completamento del primo parco eolico marino a Taranto promosso da Renexia e il contestuale
via libera del Governo ad altri sei parchi sono dei
segnali incoraggianti.
Ma siamo all’anno zero. Tornare a mettere al
centro dell’agenda il tema dello sviluppo infrastrutturale del Paese, significa non solo dare una
prospettiva di crescita all’Italia ma anche aumentarne la credibilità di fronte agli investitori e alle
istituzioni internazionali, sul quale il prestigio del
presidente del Consiglio Draghi dovrebbe costituire un elemento di assoluta garanzia.
Stefano Cianciotta
presidente Osservatorio Infrastrutture
Confassociazioni e Abruzzo Sviluppo SpA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A causa del dilagare di questo crescente odio
contro i cristiani, la Nigeria si qualifica come
uno dei Paesi dove più alta è la cristianofobia. Il fenomeno è così rilevante che sta cambiando le sorti di un’intera nazione. Secondo
il “National Christian Elders Forum”, «il cristianesimo in Nigeria è vicino all’estinzione. Realisticamente parlando, possiamo dire che i cristiani rischiano di sparire nei prossimi 25 anni,
da qui al 2048». La situazione è come una bomba a orologeria che rischia di distruggere il paese. I giornali nigeriani, però, tendono a nascondere la matrice religiosa degli attacchi preferendo ascrivere la violenza a conflitti etnici e ai
“cambiamenti climatici”. Da anni le Chiese cristiane nigeriane lanciano l’allarme, invocando
un aiuto dall’Occidente che non è mai giunto.
Qualcuno parla di “olocausto doloroso”, di “pulizia etnica”, di “genocidio” sotto lo sguardo
inerte del governo, che ha abdicato alla sua primaria responsabilità di garantire la sicurezza
dei cittadini.
Questa dolorosa storia di martirio riguarda
in modo particolare gli Igbo, etnia delle regioni
centro-meridionale e sud-orientale del paese,
che avevano abbracciato il cristianesimo e i
modelli culturali occidentali. Colpisce che proprio l’Occidente non intervenga a difendere i
valori della libertà religiosa. Più grave è il fatto
che, nel novembre 2021, il Dipartimento di Stato degli USA abbia rimosso la Nigeria dalla sua
lista di “Paesi di particolare preoccupazione”
che violano sistematicamente la libertà religiosa. Il cambiamento avvenuto con l’amministrazione Biden si riflette anche i molti politici europei pronti a minimizzare la violenza diretta
contro i cristiani. L’Europarlamento, infatti, ha
dedicato al tema poco più di mezz’ora in una
seduta svogliata tenuta a tarda ora, senza prendere nessuna decisione.
Incomprensibile e assolutamente deprecabile, poi, è il fatto che molti Stati continuano a
vendere le armi alla Nigeria e ad altri paesi africani mostrando così interesse più per il commercio e il denaro che per la difesa della dignità dell’uomo, della libertà religiosa e della pace
tra le varie etnie in lotta fra loro. A ragione, papa Francesco ripete frequentemente che la vendita di armi è «un affare sporco di sangue».
Senza un minimo di coscienza morale, l’Occidente può ancora dirsi democratico?
+ Vito Angiuli
vescovo di Ugento-S.M. di Leuca
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