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Giàvaccinatitrepugliesisuquattro
Manegliospedaliaumentanoi ricoveri
MortopoliziottovenetorimastocontagiatonelcentromigrantidiTaranto

BARI Dopo l’avvio da incubo
(con uno dei peggiori dati
d’Italia)la Pugliaviaggiaapie-
no ritmo nellacorsaall’immu-
nizzazione. Traprima e secon-
da dosela popolazione inte-
ressata è del 74,8%,il dato più
alto in Italia ( tre cittadinisu
quattroresidentiin Puglia).La
cifracalaal 66%sesi prendein
considerazione il ciclo com-
pleto: vanno meglio Lombar-
dia (67,2%)e Molise (67%). I
dati sonoquelli settimanali
forniti dalla fondazione Gim-
be. Quasiultimata la vaccina-

zione degliover80con il 97,8%
della classe(il Veneto è al
99,7%) e in quella 70- 79 anni
conil 95,7%(prima in Italiase-

guita dall’Umbriaal94,1%).
L’ultimo bollettino diffuso

dalla Regione indica un au-

mento dei casidi ricovero.In
Pugliaci sonostatitre morti e
105 i nuovi casidi Coronavirus
registratia frontedi6.632tam-

poni eseguiti( l’incidenza è
dell’1,5%). Le provincepiù col-
pite dallenuoveinfezioni sono

quelledi Foggia(45)edi Lecce
(43) e quella di Bari ( 15). Le
persone attualmentepositive
sono4.701dellequali251sono
ricoveratee 24in terapiainten-
siva. Ovvero unasituazione

complessivadi 275ricoveri.Si

trattadi unatendenzaal disot-

to dellasogliad’emergenza:si-

nora è statooccupatoil 5%dei
posti destinatialle terapie In-
tensive eil 9%dell’areanon cri-

tica. Levittime dall’iniziodella

pandemia,invece,sono6.706.
Tra queste(anchesestatistica-

mente facenteparte delVene-

to) c’èun agentedi poliziadel
RepartoMobile di Padova,di
58anni (originariodiVeneziae
residentea Mestre),che ha
persola vita domenicascorsa
in ospedaleper complicanze
sopraggiuntein seguitoalcon-

tagio daCovid 19 che avrebbe
contrattomentre,nel luglio
scorso,era in serviziotempo-

raneo all’Hotspot di Taranto.
Nel centro d’accoglienzafigu-
ravano diverse personecon
positività. Il Movimento Sin-
dacale Autonomo di Polizia
(Mosap),insiemeal sindacato
FspPoliziadi Stato,hadenun-

ciato lasituazioneal centrota-

rantino chiedendo un rapido
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Pugliesivirtuosi,
vaccinatitresuquattro
maricoveriin aumento

Dopol’avviodaincubo (conuno deipeg-
giori dati d’Italia) la Pugliaviaggiaapieno
ritmo nellacorsaall’immunizzazione.Tra
primae secondadosela popolazioneinte-
ressata èdel 74,8%,il datopiù alto in Italia
(tre cittadini su quattro residenti in Pu-
glia). La cifra cala al 66%se si prende in
considerazioneil ciclo completo: vanno
meglioLombardia(67,2%)e Molise (67%).
I dati sonoquelli settimanali forniti dalla
fondazioneGimbe.
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interventodelle istituzioni.
L’agente,fannosaperei sinda-

cati, avevascoperto di essere
positivoalvirusil 28 luglio eil
10agostoerastatoricoverato
in terapiaintensivaall’ospeda-
le di Jesolo.«Unaltro collega-

commenta FabioConestà,se-

gretario generaledel Mosap -
ci lasciaa causadi questoma-

ledetto Covid.Dal 13al 23 lu-
glio era in trasfertaa Taranto,
doveèstatoimpegnatopresso
l’Hotspotcheospitava300mi-
granti, 33 dei quali positivi.
Denunciammo già all’epoca
questasituazionee,adistanza
di unmese,arrivanoleterribili
conseguenze:unodeicolleghi
risultato positivo,ci ha lascia-

to ». E non è un casoisolato:
due poliziotti in servizio nei
giorni precedenti all’Hotspot
risultarono contagiati. «Non
sappiamo-conclude Conestà-
se il collegafosseo menovac-

cinato, ma aldi là di ciònon è
ammissibile permetteresbar-

chi in modo incontrollato, in
pienapandemia.Ci impongo-

no assurderegolecomeil gre-

en passnellemensee poi ci
mandanoalmacello,in mezzo
alla folla,neglihotspot,acon-

tagiarci eametterea rischiole
nostre famiglieoltre chei no-
stri colleghi».

Intanto sonoiniziate levac-

cinazioni anti- Covid dei40af-
ghani fuggiti daKabule ospi-

tati a Bari. L’Asl, ieri mattina,
assiemeai volontaridellaPro-
tezione civile e con l’aiuto di
un mediatoreculturale,haav-

viato le primesomministra-
zioni, dieci in tutto. «La vacci-

nazione - evidenzia l’Asl - rien-

tra nel programmadiassisten-
za ai profughidefinita dalla
struttura commissariale na-
zionale nell’ambito della
emergenzaumanitariaAfgha-

nistan ».
V. Fat.
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I numeri

Altri 105 positivi,
incidenzaall’1,5%

1
In Puglia cisonostati ieri
tremorti esono105 i

nuovi casidi Coronavirus
registratiafrontedi

6.632test eseguiti,
conunaincidenza
dell’1,5per cento.

Foggia,BarieLecce
provincepiùcolpite

Le infezioni in corso
sonoora4.701

2

3

Leprovincepiù colpite

dai nuovi casisonoquelle
di Foggia (45) e di Lecce

(43) equelladiBari (15).
Trendconfermatonelle
areeamaggiore
vocazioneturistica.

Lepersoneattualmente
positivesono4.701delle

quali 251sonoricoverate
e24in terapiaintensiva.
Levittime dall’inizio della
pandemiasono6.706.

I dati

. LaPuglia
viaggiaapieno

ritmo nella

corsa
all’immunizzazi
one.Secondo
Gimbe tra
primae
secondadose

la popolazione
interessataè

del 74,8%,il
datopiù alto in

Italia.

. Lacifracala
al 66%sesi
prendein

considerazione

ilciclo
completo:

vannomeglio

Lombardia
(67,2%)e
Molise (67%).
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Neglihub Igiovanihannoaderitoalla vaccinazione
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