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LA PUGLIA PER IL MEDITERRANEO 
La Puglia, protagonista di un costante interscambio tra molteplici cultu-
re, assurge, oggi, al ruolo di laboratorio interculturale tra i numerosi pa-
esi che si affacciano sulle sponde del Mediterraneo e che aspirano alla 
valorizzazione delle differenze storiche, linguistiche, culturali.  
Il 1° Concorso Internazionale Giornalista del Mediterraneo ha il patro-
cinio della Presidenza del Parlamento Europeo, delle Ambasciate di 
Turchia, Grecia, Svezia e Cipro, nonché di Università italiane, Centri 
Culturali e Istituzioni regionali, nazionali e internazionali. Vuole coin-
volgere i giornalisti oltre che gli allievi delle scuole di giornalismo e 
delle facoltà universitarie che si occupano di Comunicazione in tutta 
Europa, con particolare interesse per quei paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo.  
L’iniziativa è rivolta a giornalisti, sia italiani che stranieri, nonché delle 
maggiori testate giornalistiche on-line, radiofoniche, della carta stampa-
ta e della televisione. Il premio si propone, altresì, come prima esperien-
za, in questo senso, nel Mezzogiorno d’Italia, anche per contribuire ad 
una migliore e maggiore conoscenza della figura professionale del gior-
nalista. Il concorso costituirà, inoltre, un importante trampolino di lan-
cio a livello nazionale ed internazionale, per tutti i giovani giornalisti 
emergenti, oltre che per tutti i professionisti impegnati da anni nella co-
municazione  che vogliano porsi a confronto”.  

Il bando è possibile scaricarlo sul sito www.terradelmediterraneo.it. 
Nell’ambito della manifestazione, saranno premiati tre giornalisti di fa-
ma internazionale con la “Caravella del Mediterraneo”. Il premio rap-
presenta l’incrocio dei mari e delle culture del Mediterraneo, protagoni-
sta millenario di scambi commerciali, linguistici e sociali tra Oriente ed 
Occidente. Il concorso si articolerà in sette sezioni: Tutela dei Minori; 
Politica Estera e Internazionale; Ecomafie, Pubblica Sicurezza e Tutela 
dei Cittadini; Premio Economia e Sviluppo Economico Vincenzo Fra-
gassi; Premio del Mediterraneo, Premio Wojtyla e Premio Anso 
(Associazione Nazionale Stampa Ondine).  
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ONU 
Il CMI saluta con piacere e viva 
soddisfazione l’approvazione, da 
parte della Terza Commissione 
delle Nazioni Unite a New York, 
di una risoluzione per la morato-
ria universale sulla pena di mor-
te, che si riaggancia a quella a-
dottata dall’Assemblea Generale 
nel 2007.  
E' un elemento positivo il fatto 
che il testo sia stato approvato 
con 105 voti a favore, 48 contra-
ri e 31 astenuti, facendo segnare 
una tendenza in aumento del nu-
mero dei Paesi che sostengono 
la moratoria, per la quale il CMI 
si impegna da anni.  
Il CMI si augura che il testo 
venga approvato dall’Assemblea 
Generale in dicembre, con il più 
alto numero di consensi. 
 

SANITÀ ITALIANA 
L'82,9% del disavanzo della sa-
nità in Italia riguarda tre sole 
regioni: Lazio (-1.406 milioni), 
Campania (-697) e Sicilia (-
524).  
Le altre Regioni che fanno regi-
strare un disavanzo sono Puglia 
(-200 mln), Liguria (-141), A-
bruzzo (-117), Piemonte (-96), 
Sardegna (-68), Molise (-62), 
Calabria (-24), Valle d'Aosta (-
14), Basilicata (-13), Trento (-2). 
In attivo sono Lombardia (9 mi-
lioni), Emilia e Umbria (13), 
Bolzano (17), Friuli e Marche 
(24), Toscana (95). 


