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Il ministero alle Regioni
«Preparatevi all’ondata»
I l Covid alza il tiro. E il vi-

cepresidente nazionale dei
pediatri lancia l’appello ai

genitori: «Vaccinate i vostri fi-
gli, fate presto», dice Luigi Ni-
gri. Tutta Italia è ormai in una
nuova fase «pandemica acuta»,

tant’è che nelle scorse ore il mi-
nistero della Salute ha trasmesso
una circolare alle regioni e ai
comuni per mettere in guardia
sul dilagare dell’infezione che
sta galoppando in tutto il Paese.
Gli ospedali e i territori, dunque,

si preparino al picco di ricoveri e
al l’onda d’urto della variante
Omicron: è questa la sintesi del-
l’Sos contenuto nel provvedi-
mento diramato da Speranza.

Caione
segue a pagina 2

«La Claritromicina è introvabile a Bari»
La denuncia di Melchiorre, Anci Puglia

L a claritromicina è in-
trovabile nelle farma-
cie baresi. L’al lar me

arriva da Filippo Melchior-
re, delegato alla Sanità per
Anci Puglia, su sollecita-
zione di pediatri e genitori
preoccupati. «Una grave
carenza - denuncia Mel-
chiorre - in un momento
difficile per la Puglia che in
questi giorni sta assistendo
ad un aumento esponen-
ziale dei contagi Covid».

Del Buono
segue a pagina 13

S i sono svolte nella se-
de distaccata di Bar-
letta di piazza Ple-

biscito le elezioni per il rin-
novo del consiglio provin-
ciale della Bat. Vince il cen-
trosinistra. Dodici gli eletti
(tra consiglieri comunali e
sindaci in carica della sesta
provincia) che avranno lo
scranno in consiglio: quat-
tro per il centrosinistra,
una per il centrodestra e
una per il M5S.

Dibenedetto
segue a pagina 17

Provinciali Bat: vince il centrosinistra
Barletta resta senza rappresentanti

INFLAZIONE DA GENNAIO AUMENTANO GAS E ENERGIA: OGNI FAMIGLIA SPENDERÀ OLTRE MILLE EURO IN PIÙ

Buste paga in fumo
per il caro bolletta
Melpignano: «Rateizzare non serve, allunga il debito»

A rriva la stangata per le bollette di
luce e gas. Dal 1° gennaio l’energia
elettrica potrebbe arrivare a costare

43,8 centesimi al kilowattora (+48%), men-
tre il gas 1,55 euro al metrocubo (+61%). È
quanto si legge nelle stime di Nomisma
Energia (riportate ieri dal Sole24Ore),
senza però prendere in esame le azioni che
il Governo intende intraprendere per aiu-
tare le famiglie, interventi comunque con-
siderati «inadeguati» dalle associazioni
dei consumatori. Che giudicano inutile
l’ipotesi della rateizzazione.

Impicciatore
segue a pagina 3

LA BUONA SANITÀ

Eccellenze in corsia
Gli ospedali premiati

L a nostra salute è in buone mani? La
domanda è ricorrente e spesso la
sanità è mortificata dagli eventi av-

versi che lasciano l’amaro in bocca am-
plificando la sfiducia verso gli operatori,
ma - fortunatamente - quotidianamente la
risposta di salute ha tanti esiti favorevoli.
Ma anche gli ospedali pugliesi hanno aree
di eccellenza messe in rilievo dal Pne 2021
(Programma nazionale esiti) che analizza
le performances delle strutture sanitarie in
base alle cartelle di dimissione, agli ac-
cessi, ai tempi di attesa.

Mongiò
segue a pagina 4

NUOVE DROGHE

Gli studenti
nel mirino

S trisciante, subdola,
la criminalità che si
alimenta della ven-

dita di stupefacenti punta
anche in Puglia al mercato
dei più giovani, introdu-
cendo nuove droghe.

Chiarelli
segue a pagina 7

AGRITURISMI PIENI

Il Natale?
In Puglia

L a ricetta di Coldiretti
per le vacanze di na-
tale in Puglia è all’in -

segna dell’ottimismo, no-
nostante i venti minacciosi
dell’impennata dei contagi
e delle probabili nuove re-
strizioni. Negli agriturismi
c’è già il «tutto esaurito».

Labia
segue a pagina 8

PERSONE

Baldassarra
la perla rara

D aniela Baldassarra è
una perla rara, non
solo del nostro ter-

ritorio. Scrittrice e dram-
maturga altamurana, negli
ultimi sette anni ha rice-
vuto 50 riconoscimenti,

Fusco
segue a pagina 11

EFFETTO OMICRON
Verso feste
blindate
a pagina I (L’Italia)

VON DER LEYEN
«Italia mai
così bene»
a pagina IV (L’Italia)

SHOPPING
Tre miliardi
per i regali
a pagina V (L’Italia)


