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Sarebbero dovute partire il 15 luglio, come previsto nell’accordo firmato un mese fa tra Federfarma e la Regione

Le farmacie sono ancora senza vaccini
Intoppi burocratici e problemi logistici nella distribuzione dei flaconi stanno frenando
l’avvio delle somministrazioni. I tempi potrebbero allungarsi fino ai primi di agosto

Uno sarebbe tornato da poco dalla Spagna

Fiera di Palermo, 2 medici positivi

PA L E R M O

Due medici che lavorano alla Fiera
del Mediterraneo sono positivi alla
variante Delta ma il commissario
per l’emergenza Covid, Renato Co-
sta, smentisce che possa essersi svi-
luppato un focolaio: «Abbiamo sot-
toposto il personale allo screening
facendo l’esame del tampone e tutti
i dipendenti sono risultati negati-
vi». In realtà l’episodio sarebbe av-
venuto qualche giorno fa tanto è ve-
ro che da qualche giorno circolava-
no voci su un cluster nella struttura
arrivando perfino ad ipotizzare una
situazione numericamente più al-
larmante. Ma è stato lo stesso Costa
a voler chiarire quanto accaduto
sottolineando che «si tratta di due
medici, uno lavora in pianta stabile
con noi e un altro presta servizio in

Costa: « Tutti gli altri
dipendenti sono
risultati negativi»

u n’altra sede: entrambi sono stati
individuati immediatamente. Uno
dei due positivi è venuto a vaccinare
qualche volta da noi ma sono sem-
pre stati rispettati i protocolli di si-
curezza. Abbiamo verificato tra i
contatti stretti, 6 o 7 persone ciascu-
no, ma finora il contract tracing non
ha evidenziato ulteriori criticità». I
medici positivi , uno dei quali sareb-
be stato in vacanza in Spagna e al
suo rientro avrebbe fatto un turno
di lavoro accusando i primi segnali
del virus, sono comunque in buone
condizioni. «Abbiamo avuto dimo-
strazione del fatto che il vaccino
funziona. Chi è vaccinato come
questi nostri due colleghi, in caso di
contagio, non infetta perché ha una
carica virale molto bassa. Mi spiace
per ciò potranno pensare i no vax».
Secondo Costa, infatti, la notizia è
stata ingigantita perché è rimbalza-
ta tra le varie chat dei no vax che
conducono la loro battaglia contro i
vaccini. Intanto sarebbe legger-

mente migliorato il neonato di due
mesi positivo alla variante inglese
ricoverato e intubato nella terapia
intensiva dell’ospedale Cervello di
Palermo per le complicazioni legate
al Covid. Stabili, ma gravi, le condi-
zioni della bambina di 11 anni, pro-
babilmente colpita dalla variante
Delta, anche lei intubata e assistita
nella rianimazione dell’ospedale
dei Bambini. Nell’Isola c’è ancora
una larga fascia di popolazione «re-
frattaria» al vaccino: secondo kla
Fondazione Gimbe solo il 38,9 per
cento dei siciliani ha completato il
ciclo a dose unica o a doppia dose:
gli over 80 sono al 77,9%; nella fa-
scia 70-79 la percentuale scende al
68,1% mentre tra i sessantenni i vac-
cinati sono il 58 per cento. In totale
gli over 60 in Sicilia che non hanno
ricevuto nessuna dose di vaccino è
pari a 21,8 cento rispetto a una me-
dia italiana che si colloca al 12,4 per
ce n t o. ( * FAG* )
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Vaccinazioni. Necessarie per arginare l’espansione del contagio

Fabio Geraci

PA L E R M O

Non è ancora cominciata la vaccina-
zione nelle farmacie siciliane: se tutto
va bene il via potrebbe vedere la luce
entro fine mese anche se c’è il rischio
che i tempi possano allungarsi fino ai
primi di agosto. In teoria le vaccina-
zioni anti Covid in farmacia sarebbe-
ro dovute partire il 15 luglio, così co-
me previsto nell’accordo firmato un
mese fa tra Federfarma Sicilia e la Re-
gione Siciliana, ma alcuni intoppi bu-
rocratici e problemi logistici nella di-
stribuzione dei vaccini stanno fre-
nando l’avvio delle somministrazio-
ni. Difficile capire come mai queste
criticità non siano state affrontare e
risolte prima: ieri c’è stato un incon-
tro tra l’assessore regionale della Sa-
lute, Ruggero Razza, e Roberto Tobia,
il segretario nazionale di Federfarma
e presidente dei farmacisti europei,
che dovrebbe aver sbloccato la situa-
zione. «Siamo superando le difficoltà
di inserimento delle prenotazioni
sulla piattaforma delle Poste – ha sot-
tolineato Tobia – e durante la riunio-
ne in assessorato abbiamo ricevuto le
indicazioni per incanalare nella giu-
sta direzione la fase di consegna dei
vaccini che vede coinvolte le Asp e le
farmacie siciliane». In altre parole le
farmacie siciliane hanno finalmente
ricevuto le informazioni tecni-
co-operative per poter operare con le
prenotazioni all’interno del sistema
gestito dalle Poste e, allo stesso tem-
po, è andata avanti l’o rg a n i z z a z i o n e
per il trasporto dei vaccini. «Prima di
arrivare nelle farmacie – ha spiegato
il presidente di Federfarma Sicilia,
Gioacchino Nicolosi – le dosi in arri-
vo dai fornitori nazionali devono es-
sere etichettate con un nuovo codice
nel quale è inserita anche la data di
scongelamento che è diversa a secon-
da del vaccino. Si tratta di precise re-
gole di trasporto che sono a tutela dei
cittadini e che devono essere concor-
date con tutte le Asp delle province

Il segretario Tobia
«Stiamo superando le
difficoltà di inserimento
delle prenotazioni sulla
piattaforma delle Poste»

siciliane». Per l’assessore Razza il ri-
tardo ci può stare «perché stiamo re-
gistrando la macchina logistica che è
abbastanza complessa. Il Governo
regionale punta molto sulla vaccina-
zione nelle farmacie anche in vista
della chiusura degli hub con la fine
dell’emergenza della pandemia. Sia-
mo pero’consapevoli che una rete co-
sì ampia ha bisogno di qualche gior-
no in più per essere messa a punto
tanto è vero che anche nelle altre re-
gioni sono indietro. Semmai a preoc-
cuparci è la difficoltà a trovare perso-
ne che vogliono vaccinarsi». Attual-
mente le vaccinazioni in farmacia so-
no una realtà in Campania, Marche,
Umbria, Piemonte, Veneto e Lazio
mentre, pur con l’accordo firmato,
sono al palo in Calabria, Sicilia, Sar-
degna, Toscana, Valle d’Aosta, il Mo-
lise e l’Abruzzo. Per ogni dose inocu-
lata i farmacisti dovrebbero ricevere
dodici euro, di cui sei come remune-
razione aggiuntiva per le spese di tra-
sporto delle fiale, per la gestione delle
prenotazioni, per il personale messo
in campo e per tutti gli strumenti, a
partire dai pc necessari alla registra-
zione dei cittadini fino alla sanifica-
zione, allo smaltimento dei rifiuti e
perfino all’acquisto dei dispositivi di
protezione, del cotone idrofilo e della
siringhe, che saranno utilizzati per la
vaccinazione. In Sicilia hanno aderi-
to circa la metà delle oltre 1500 far-
macie presenti sul territorio ma que-
sto numero è puramente indicativo
perché gli uffici regionali dovranno
controllare se siano tutte idonee a
trasformarsi in hub vaccinali di pros-
simità e quali invece non presentino i
requisiti per poter operare in sicurez-
za. Secondo il protocollo, ogni farma-
cia «in relazione alla propria capacità
vaccinale, riceverà una volta a setti-
mana un numero di dosi compreso
tra le 10 e le 20 al giorno, per un totale
di 50 o 100 dosi alla settimana» e in
più quelle che serviranno per i richia-
mi. Per essere abilitati alla vaccina-
zione i farmacisti hanno seguito un
corso online di otto ore erogato
dall’Istituto superiore di sanità: uno
degli obblighi previsti indica che «le
farmacie effettueranno l’inoculo dei
vaccini in area dedicata, distinta da
tutti gli ambienti fruibili al pubblico,
con sufficiente ricambio d’aria e con
superficie facilmente sanificabile«.
( * FAG* )
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Meno contagi
ma c’è un morto

l Con 104 casi in meno rispetto
al bollettino di domenica scorsa,
torna a calare a quota 300 il
bilancio giornaliero delle
infezioni da SarsCov2 accertate
nell’Isola, e a scendere, a fronte
del rialzo dei tamponi processati
nelle 24 ore, pari a 9523 (3691 in
più), è anche il tasso di positività,
più che dimezzato, dal 6,9 al
3,1%. Ma la Sicilia, dopo aver
contato per quattro giorni
consecutivi zero decessi, registra
ieri una vittima (nell’Ag r i g e n t i n o )
mentre i posti letto ospedalieri
occupati dai pazienti Covid
aumentano di sei unità: cinque in
area medica, dove si trovano 154
degenti, e uno nelle terapie
intensive, dove risultano 22
malati e tre ingressi quotidiani -
numero più alto, quest’u l t i m o,
segnato tra le regioni nelle ultime
ore. In ulteriore crescita, con un
incremento di 258 unità, anche il
bacino di attuali positivi, salito a
5381 persone, per un’i n c i d e n za
settimanale di contagi sulla
popolazione che sfiora così il
tetto dei 49 casi ogni 100mila
abitanti: un punto al di sotto
dell’asticella critica che può far
scattare la zona gialla. Questa la
distribuzione delle nuove
infezioni in scala provinciale: ben
130 a Caltanissetta, 62 a Palermo
e a Catania, 15 a Messina, 13 a
Trapani, dieci a Enna, sette a
Siracusa e uno ad Agrigento, zero
a Ragusa, dopo i rialzi della scorsa
settimana. Nell’Agrigentino è
Caltabellotta a destare
preoccupazione, il sindaco,
Calogero Cattano, sta pensando
di chiedere alla Regione di
istituire la zona rossa . Intanto,
l’Asp ha comunicato alla procura
del capoluogo che il decesso
dell’avvocato Venerando
Bellomo, morto a 59 anni il
giorno dopo aver ricevuto la
seconda dose di Pfizer, è dovuto a
una «encefalopatia ipossica in
soggetto iperteso», escludendo un
nesso con i farmaco. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Il segretario Dem si sofferma per quasi due ore con i vertici di Cgil, Cisl e Uil

«Il lavoro e i giovani sono la priorità del Pd»

Il segretario del Pd a Palermo per dare il via alle Agorà

Letta abbraccia i 5 Stelle
e strizza l’occhio a Forza Italia
Boccia il governo Musumeci: «Inadeguato, lo dimostrano
le performance negative sulla lotta al Covid» e incontra Micciché
Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Auspica il patto elettorale con i grilli-
ni ma non chiude le porte a Forza Ita-
lia. Enrico Letta arriva a Palermo nel
giorno di Borsellino per dare il via alle
Agorà, le assise su temi programmati-
ci che dovranno «portare a un allarga-
mento della coalizione», e semina in-
dizi sugli scenari della stagione elet-
torale che si aprirà a breve e che attra-
verso le Amministrative condurrà fi-
no a Palazzo d’Orleans.

Il leader nazionale del Pd si sbilan-
cia pochissimo sui patti elettorali la-
sciando aperte più opzioni con un
paio di battute. A chi gli chiede se ver-
rà siglato il patto elettorale con i 5
Stelle risponde «lo auspico, a livello
nazionale sta funzionando». La pre-
messa è sempre che in Sicilia decide-
ranno i vertici regionali «in piena au-
tonoma». E questo vale anche per
u n’ipotetica alleanza con Forza Italia:
«Saranno i responsabili del partito in
Sicilia a prendere tutte le migliori de-
cisioni» dice Letta evitando un no sec-
co e avendo al fianco il segretario An-
thony Barbagallo e il capogruppo
all’Ars Giuseppe Lupo.

Non passa molto da questa confe-
renza stampa improvvisata sotto

l’Ars che trapela la voce di un incontro
di un quarto d’ora a pranzo proprio
con Gianfranco Micciché. Il leader di
Forza Italia è stato sottosegretario nel
governo Letta, quando per la prima
volta ci fu una convergenza fra Pd e
azzurri. Poi uscì quando Berlusconi
ruppe e Alfano spaccò Forza Italia.

Il punto è, ragionano i big del Pd si-
ciliano, che se un dialogo è ipotizzabi-
le lo è proprio perché in Sicilia fra Let-
ta e Micciché sarebbe più facile. Il lea-
der di FI da settimane ragiona
sull’ipotesi di replicare qui (dove si
vota prima che a Roma) l’alleanza che
sostiene Draghi. E ieri l’ha ripetuto:
«Lo dico sempre che è una ipotesi da

non scartare. Mia moglie mi ha detto
che l’ho ripetuto anche nel sonno...».
E tuttavia Micciché prova a derubri-
care l’incontro con Letta: «È normale
che io incontri un leader di partito
che viene all’Ars. Gli ho ripetuto che la
vera emergenza è l’aumento della po-
vertà in Sicilia, a quello deve pensare
Ro m a » .

Barbagallo prova a tracciare la rot-
ta in ordine di priorità: «Continuia-
mo a lavorare al patto con i 5 Stelle e
puntiamo ad aggregare le forze popo-
lari provando a spaccare il centrode-
stra». Servirà del tempo. E non è un ca-
so che a Palermo il Pd non abbia anco-
ra sciolto la riserva sul sostegno al

candidato grillino già in corsa, Giam-
piero Trizzino. Né è un caso che a li-
vello regionale il dibattito sulla can-
didatura stenti a decollare malgrado
il segretario nazionale assicuri che
«ce la metteremo tutta per mettere in
campo una proposta autorevole e
forte». E mentre lo dice il vice segreta-
rio Peppe Provenzano si nasconde
dai cronisti.

Letta lascia altri indizi sulla strate-
gia di scorporare le vecchie coalizio-
ni. Boccia il governo Musumeci («ina-
deguato, lo dimostrano le perfor-
mance negative sulla lotta al Covid»)
e chiude a Salvini, accusato di sotto-
valutare il rischio di assecondare i no
vax («Le vaccinazioni non sono un
optional. Sento Salvini che ride, fa
battute sui vaccini. Un atteggiamento
irresponsabile»). Si dice rallegrato in-
vece dal fatto che Conte e Draghi si
siano incontrati «per portare avanti
la riforma della giustizia».

La tela politica da tessere è ampia.
E Letta conta sulle Agorà che da ora a
settembre avranno il compito di ag-
gregare o riaggregare chi si è staccato
dal Pd: «Sono un esercizio di demo-
crazia partecipativa. Chi vorrà inter-
venire conterà con le sue idee». Una
mano tesa anche a Orlando, sindaco
di Palermo e leader dell’Anci che gli
ha consegnato un dossier sulla crisi
dei Comuni siciliani: «Lancio un ap-
pello al governo - conclude Letta -, il
Recovery plan è una grande occasio-
ne per il Mezzogiorno. Ma ha alcune
condizioni affinché possa essere ap-
plicato, una di queste è che i Comuni
funzionino. Se sono al dissesto non si
può procedere».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Lascia le porte aperte
«Saranno i responsabili
del partito in Sicilia
a prendere tutte le
migliori decisioni»

Pa l e r m o. Anthony Barbagallo con Enrico Letta

E sulla scuola: «Dobbiamo
chiudere la fallimentare
esperienza della Dad»
PA L E R M O

La strategia è quella di riavvicinare al
Pd chi si è allontanato. E dunque in
questo momento al centro dei pro-
grammi del partito Enrico Letta mette
il lavoro «quello che c’è e va difeso e
quello che va trovato».

Il segretario Dem si sofferma per
quasi due ore con i vertici di Cgil, Cisl e
Uil e conferma che il partito presserà
per spingere nel mercato del lavoro
giovani e donne soprattutto. «Nel
Pnrr (il piano di attuazione del Rece-

very plan) abbiamo inserito la norma
più importante, la clausola trasversa-
le per l’occupazione donne e giovani -
ha esordito Letta -. Chi userà i fondi
dovrà moltiplicare l'occupazione di
donne e giovani rispetto al livello at-
tuale. Questa è la priorità del Pd». Co-
rollario di questo teorema è l’incent i-
vazione del contratto di apprendista-
to per favorire l’ingresso nel mercato
del lavoro: «Dobbiamo mettere in
questa misura quanti più soldi possi-
bile» ha concluso Letta. Strizzando co-
sì l’occhio ai sindacati, a cui non a caso
ha anticipato un passagggio sulla
scuola: «Dobbiamo chiudere la falli-
mentare esperienza della Dad. Si deve
tornare in classe, in sicurezza».

Dai sindacati il segretario naziona-
le del Pd era stato incalzato per porta-
re sul tavolo di Draghi una serie di ver-
tenze cruciali per la Sicilia. Il leader
della Cgil, Alfio Mannino, ha sollecita-
to un accordo fra Stato e Regione per
sbloccare il turn over nella pubblica
amministrazione: «Adesso che col
Pnrr ci sarà da proporre e gestire pro-
getti e finanziamenti il tema di una
pubblica amministrazione efficiente
diventa ancor più impellente».

Il leader della Uil, Claudio Barone,
ha spinto per dare attuazione alle po-
litiche attive per il lavoro: «Serve la
riorganizzazione dell’Anpal e la stabi-
lizzazione dei navigator. Ma anche
formazione per permettere ai giovani

di migliorare le competenze linguisti-
che e informatiche, necessarie per ri-
sollevare un settore importante come
quello del turismo. E poi occorre pun-
tare sulla riconversione dei petrolchi-
mici». La Cisl, con il segretario Seba-
stiano Cappuccio, ha chiesto di incen-
tivare il dialogo sociale: «Al centro del-
la fase economica e politica che si apre
deve esserci un patto per la ripresa, il
lavoro e la coesione sociale, tra istitu-
zioni e forze economiche e sociali».
Cappuccio ha chiesto il sostegno del
Pd perché un patto sociale sia sotto-
scritto anche sul fronte regionale ol-
treché su quello nazionale.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Serenamente si è spenta la Signo-
ra

ROSARIA MERLETTI
vedova ALES

amorevole moglie, madre e nonna.
Ne danno il triste annuncio, i figli
Rosario e Lia, il genero Roberto, la
nuora Gabriella, e i nipoti Federico,
Enrica, Marco e Alessandro.
I funerali avranno luogo domani
martedì alle ore 10,30 nella chiesa
di San Vincenzo in via dei Quar-
tieri, 19.
Palermo, 20 luglio 2021

DAL 1922
VELLETRI FRANCESCO E FIGLI
VIA EMPEDOCLE RESTIVO 30

09 1 5 2 5 2 59
SENZA SUCCURSALI

Tutto il personale E.SI.S. partecipa
al dolore di Filippo e Cristina per la
perdita dell’amato padre

Av vocato
GIOVANNI RUSSO

Palermo, 20 luglio 2021

L’Amministratore Unico, il Collegio
Sindacale, il Direttore Generale, i
Dirigenti ed i Colleghi dell’Amap
S.p.A. partecipano al dolore della
famiglia per la scomparsa della

Dott.s sa
CLAUDIA CRAPAROTTA

esempio di professionalità ed at-
taccamento al lavoro.
Palermo, 20 luglio 2021

lb rev i

l Consegnati ieri a Taormina
due dei 21 nuovi treni «Pop» per
la flotta della Regione Siciliana,
con la presentazione delle linee
turistiche e la guida «La Sicilia in
treno». Erano presenti tra gli altri
l’assessore regionale ai Trasporti
Marco Falcone, Luigi Corradi,
amministratore delegato e
direttore generale di Trenitalia e i
sindaci di Taormina e Giardini
Naxos, Letojanni e Castelmola.
«Il turismo deve essere un volano
per la ripresa del nostro Paese.
Trenitalia sta investendo mezzo
miliardo di euro in Sicilia, ma il
punto di svolta e’ che il processo
di ammodernamento dei treni è

un già in atto e proseguirà con 20
treni già consegnati e altri ancora
ne arriveranno», ha detto
Corradi. «Abbiamo riportato il
servizio alla normalità, con treni
efficienti e linee che vengono
ammodernate, un miglioramento
che trova conferma nell’aumento
dei viaggiatori che ci pone fra le
prime Regioni d’Italia per
percentuali di incremento. Il
governo Musumeci intende
continuare su questa strada,
quella della cura del ferro che
porta già i primi risultati ai
siciliani», ha aggiunto Falcone.
( * L A N S* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

GEL A

Si rompe la condotta
e si allaga la necropoli
l - Si allaga a causa della rottura
di una tubazione la necropoli
arcaica greca scoperta a Gela ne
2019 durante i lavori di
cablaggio di Open Fiber. «La
Caltaqua è già intervenuta per
riparare il danno provocato dalla
rottura della rete fognaria e sono
in corso le attività necessarie per
riprendere i lavori di
musealizzazione della necropoli»
dichiara la Soprintendente
Daniela Vullo.

P OZZALLO

Dopo il rogo inagibile
lo stanzone dell’hot spot
l Inagibile lo stanzone centrale
dell’hotspot di Pozzallo dopo
l’incendio appiccato domenica da
alcuni migranti. Ieri riunione
Ministero, Prefettura, Comune e
forze dell’ordine per cercare di
riportare alla normalità la vita del
centro e per definire la
sistemazione dei migranti rimasti
nella struttura. Dei trenta
fuggiaschi le forze di polizia nella
notte di ieri sono riusciti ad
acciuffarne sette. ( * P I D* )

ADRANO

Scoperti sei cani
morti avvelenati
l Almeno sei cani randagi sono
stati avvelenati nel rione
Roccazzello ad Adrano. La scoperta
della strage è stata fatta da un
volontario dell’Enpa. Sul posto non
appena è scattato l’allarme, la
polizia municipale di Adrano e
u n’ambulanza veterinaria. Tra le
vittime anche una cagna che stava
allevando diversi cuccioli. Solo
alcuni cuccioli sono stati
recuperati. Indagine avviata dalla
polizia municipale. ( *O C * )

TRASP ORTI

Raddoppio ferroviario
sopralluogo di Cancelleri
l Sopralluogo del sottosegretario
alle Infrastrutture Giancarlo
Cancelleri al cantiere «Webuild».
«Oggi sono venuto a verificare
l’avanzamento dei lavori del
raddoppio ferroviario della linea
Palermo-Catania. In questo
momento la tratta non è in
esercizio perché si stanno
risolvendo alcune intersezioni fra
la vecchia e la nuova linea, ma dal
26 settembre ritornerà operativa».
( *O C * )

Lampedusa
Recuperata a 76 metri
di profondità la
campana dell’« Eg a d i »
affondato nel 194176

TAO R M I N A

Consegnati due treni «Pop»
per le linee turistiche

BIMBO UCCISO A BOTTE A SIRACUSA

Chiesto il processo per mamma e patrigno
l Chiesto il processo per la mamma del piccolo Evan e per il compagno
di lei. Il gup di Siracusa, nell’udienza del 29 luglio, deciderà se accogliere
la richiesta di rinvio a giudizio della procura di Siracusa per omicidio e
maltrattamenti a carico di Letizia Spatola, 24 anni, e del compagno
Salvatore Blanco, 31 anni, di Rosolini, accusati della morte del bimbo di
un anno e mezzo, figlio della donna, morto all’ospedale di Modica il 17
agosto scorso. Secondo i magistrati di Siracusa il bimbo è deceduto a
causa delle botte dell’uomo inflitte nella loro casa di Rosolini, sotto gli
occhi della 24enne.

A N N I V E RSA R I O
20 luglio 2016 20 luglio 2021

MARIO SANFILIPPO
Ingegnere Elettronico

Vivi sempre nei nostri cuori.
I tuoi cari

Palermo, 20 luglio 2021
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Il virologo Fabrizio Pregliasco,
docente all’università di Milano,non
ha dubbi: «Sono i più esposti»

«Rischio Delta
per i bambini
obbl i go
dei vaccini
ai professori»
Andrea D’O ra z i o

I
l neonato colpito dal ceppo ingle-
se del SarsCov2 ricoverato in tera-
pia intensiva al Cervello e la bim-
ba di 11 anni in gravi condizioni

all’ospedale Di Cristina, con i medici
in attesa di conoscere l’esito del se-
quenziamento genetico sul tampo-
ne positivo effettuato alla piccola pa-
ziente. Due casi nel giro di poche ore,
entrambi a Palermo, e tante questio-
ni ancora aperte sull’impatto del Co-
vid in età pediatrica, una su tutte: con
le varianti in circolo, i bambini sono
più esposti al contagio e alla sinto-
matologia grave dell’infezione? Il vi-
rologo Fabrizio Pregliasco, docente
all’università di Milano, non ha dub-
bi: «La risposta è sì, a maggior ragione
con la mutazione Delta, più infettiva
e aggressiva non solo sulla popola-
zione adulta, ma pure sugli under 12,
anche perché questi ultimi sono an-
cora privi della copertura vaccinale.
Per capire quanto contagiosa sia la
variante indiana basta guadare al

suo R0, alla velocità di trasmissione:
se nel ceppo originario del Coronavi-
rus il valore si attesta a 2,5, con la Del-
ta può arrivare oltre quota sei».
Ma i bambini non dovrebbero esse-
re comunque meno esposti alla pa-
tologia del SarsCov2? Fino ad ora si
è sempre detto che per loro il rischio
di contrarre la malattia è molto me-
no forte.
«E così è, perché i bimbi hanno un
minore numero di Ace2 nei polmo-
ni, ossia meno recettori a cui il virus
può aggrapparsi. Ma rispetto al suo
progenitore, la Delta, a causa
dell’elevata carica virale, ha maggior
efficienza di penetrazione polmo-
nare, anche sulla popolazione in età
pediatrica. Così, se in Italia finora i
soggetti under 12 hanno rappresen-
tato solo l’1% dei malati Covid, con
la mutazione indiana la proporzio-
ne potrebbe salire, così come il nu-
mero di vittime tra i bambini, oggi
fermo a 26. D’altronde, in termini as-
soluti, i piccoli pazienti erano già au-
mentati con la circolazione della va-
riante inglese, che è del 50% più con-

tagiosa del ceppo Alfa».
Esistono cure specifiche per i bimbi
malati di Covid? E quando avremo
un vaccino per gli under 12?
«Ad oggi non ci sono cure ad hoc per i
bambini, e su questo fronte, rispetto
ai malati maggiorenni, abbiamo an-

cora un gap: non possiamo usare le
terapie monoclonali che stiamo spe-
rimentando, e con successo, sui sog-
getti positivi adulti. Quanto ai vacci-
ni a misura di bambino, siamo a
buon punto: il farmaco sarà sicura-
mente del tipo mRna, e Pfizer e Mo-
derna stanno già compiendo degli
studi per i soggetti dai sei mesi in
poi».
Nel frattempo, quale potrebbe esse-
re la soluzione per arginare i contagi
tra i più piccoli?
«Così come è stato fatto per i medici e
gli operatori sanitari, bisognerebbe
estendere l’obbligo della vaccina-
zione anche su docenti e personale
Ata, per due motivi. Il primo: oltre
che i bambini, la misura tutelerebbe
anche gli adulti, visto che i minoren-
ni sono i super diffusori del virus, sia
perché la maggior parte di loro non è
stata ancora vaccinata, sia per la loro
spiccata socievolezza, sia per fatto
che, quando si infettano, i giovanis-
simi sono per lo più asintomatici,
dunque “mine vaganti” per tutti,
non solo per i coetanei».

E il secondo motivo?
«Considerando la diffusione della
variante Delta, quando riapriranno
le scuole ci sarà un inevitabile au-
mento di contagi. Ebbene, tornare in
classe con tutti i docenti e tutto il per-
sonale scolastico vaccinato, signifi-
cherebbe ridurre il rischio di nuovi
focolai ed evitare un immediato ri-
torno alla didattica a distanza».
Ma in Sicilia e nel resto d’Italia i no
vax stanno aumentando? E se è così,
l’uso massiccio della certificazione
verde, sul modello francese, potreb-
be invertire la rotta?
«Nel nostro Paese i no vax convinti,
anche se rumorosi, rappresentano
una esigua minoranza. Ci sono inve-
ce molte persone che non vanno agli
hub vaccinali per semplice e banale
pigrizia o per una scarsa percezione
del rischio epidemiologico. Quanto
al green pass, avrà il benefico effetto
di accelerare le vaccinazioni. Modu-
lerei il suo utilizzo a seconda del
quadro contagi, estendendone l’ob-
bligatorietà con l’aumento delle in-
fezioni».

Quando dovremo fare il terzo ri-
chiamo vaccinale?
«Sulla durata dell’immunizzazione
non c’è ancora chiarezza. Oggi si sti-
ma una protezione di 9-12 mesi, ma
è probabile che la copertura duri di
più. La dose di richiamo potrebbe es-
sere comunque effettuata nel 2022,
con un farmaco aggiornato per nuo-
ve varianti e magari con la stessa
strategia usata per l’influenza, pun-
tando cioè sui soggetti fragili, a se-
conda di come evolverà la curva epi-
d e m i o l og i c a » .
Intanto, mentre in Italia ci sono re-
gioni (come la Sicilia) sempre più vi-
cine al giallo, in Inghilterra hanno
già abbandonato le restrizioni. Ci
arriveremo anche noi?
«La scelta degli inglesi è prematura e
alquanto imprudente, anche perché
i contagi nel Regno Unito sono di
nuovo in rialzo. È sempre meglio
procedere con gradualità, come ab-
biamo fatto noi: dobbiamo rasse-
gnarci a convivere con il virus ancora
per un po’ di tempo». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’inter vista

Intervista a Francesco Micela. Aggiornata la Carta di Treviso sulla loro tutela

«Servono norme per proteggere i minori dal web»
Giusi Parisi

C’è anche il palermitano Francesco
Micela nella commissione che ha
aggiornato la Carta di Treviso, il do-
cumento cui tutti i giornalisti devo-
no attenersi per tutelare i diritti dei
minori nei mezzi d’informazione.
Micela, presidente del Tribunale
per i minorenni, per il suo alto pro-
filo e la decennale esperienza nel
campo della difesa di bambini e ra-
gazzi, è stato scelto su suggerimen-
to dell’Autorità garante dell’infan-
zia. Micela è stato chiamato per rin-
novare il documento deontologico
che, fatto salvo il diritto di cronaca,
ribadisce la necessità di tutelare i
minori in un momento in cui l’in-
formazione multimediale richiede

più che mai attenzione e sensibili-
tà. Approvata il 5 ottobre 1990, la
Carta di Treviso è stata già rivista
nel 2006 e ora passerà al Garante
della privacy per l’approvazione fi-
nale.
Dopo quindici anni, quali sono i
motivi di questo ulteriore aggior-
n a m e n t o?
«La Carta di Treviso è un patrimo-
nio storico del nostro Paese. Regola
da oltre trent’anni i rapporti tra in-
formazione e minorenni, contem-
perando il diritto di cronaca con la
tutela dell’infanzia e adolescenza. È
nata da un’iniziativa comune
dell’Ordine dei giornalisti, della Fe-
derazione della stampa e di Telefo-
no azzurro. Si pongono norme vin-
colanti per tutti i giornalisti: non si
tratta, quindi, di semplici racco-
mandazioni».
Ma da cosa nasce l’esigenza di ag-
giornarla periodicamente?

«È legata alla necessità di tenere
conto dei mutamenti sociali, ormai
sempre più rapidi: a distanza di
quindici anni dall’ultima revisione,
il mondo dell’informazione ha do-
vuto confrontarsi con la rivoluzio-

ne tecnologica e con l’uso dei so-
cial. Ma vi sono state anche altre
esigenze: ad esempio, la necessità
di considerare la realtà dei minori
stranieri, che richiedeva delle indi-
cazioni specifiche».
Tutti i bambini sono minorenni
ma non tutti i minorenni sono
bambini. Crede che debba esserci
differenza quando ci si rapporta
con chi ha 4 o 17 anni?
«I bambini e gli adolescenti sono
universi molto differenti tra loro e
vi sono quindi regole appropriate
per entrambi e situazioni nelle
quali è opportuno distinguere.
Quest’esigenza ha molto impegna-
to la commissione che, per la prima
volta, ha affrontato il tema delle in-
terviste e della raccolta delle infor-
mazioni da parte del giornalista,
introducendo regole che tengono
conto anche dell’età dei minoren-
ni, la cui voce è giusto possa parte-
cipare al dibattito pubblico».
Di che regole si tratta?
«Escludono le interviste per fatti di
cronaca in cui vi siano risvolti giu-
diziari. Questo perché anche gli
adolescenti vivono una fase decisi-

va per la formazione della loro per-
sonalità e vanno tutelati: non cor-
risponde al loro interesse assecon-
dare o, addirittura, sollecitare la
tendenza sempre più diffusa ad ap-
parire, a ricercare la popolarità a
tutti i costi, al di là dei contenuti e
delle ragioni che giustificano il pro-
prio intervento».

C ovid. I bambini sono più esposti al contagio e alla sintomatologia grave dell’infezione perché sono ancora privi della copertura vaccinale

Il virologo. Fabrizio Pregliasco

Come può solo la stampa difende-
re l’incolumità dei minorenni in
un mondo che, invece li espone?
Spesso, oltre ai ragazzi, sono i loro
genitori che danno in pasto ai so-
cial per un like in più...
«Il fatto che oggi l’uso dei social
consenta a molti adolescenti di so-
vraesporsi impone di individuare
delle strategie normative e cultura-
li di protezione in ambito internet
molto più stringenti di quelle at-
tuali. Si tratta di un’opinione am-
piamente condivisa che è ormai di-
venuta una vera e propria urgenza.
In questo contesto, l’Ordine dei
giornalisti ha fatto responsabil-
mente la sua parte, lanciando un
segnale importante nella direzione
di affermare che i mutamenti
nell’informazione multimediale
impongono un’osservanza ancor
più attenta dell’obbligo di tutelare i
diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza. Per il resto, è quanto mai
necessario che si avvii un’azione
programmatica, finalizzata alla ste-
sura di norme che proteggano
bambini e adolescenti dalle maglie
del web, pur nella consapevolezza

della dimensione sovranazionale
del problema».
A grandi linee, quali sono le diffe-
renze tra la Carta del 2006 e quella
da voi aggiornata?
«Abbiamo tentato di dare un’im-
postazione sistematica più ordina-
ta e leggibile al testo, introducendo
per la prima volta delle regole in
materia di raccolta delle informa-
zioni e di interviste. Abbiamo, in al-
cuni casi, inserito per la prima vol-
ta, e in altri casi integrato, delle re-
gole relative a situazioni specifi-
che».
Ad esempio?

«Per i minori stranieri, i minori
in affidamento familiare, i minori
in comunità, i minori adottati,
quelli con disabilità… Abbiamo, in-
fine, introdotto alcune precisazio-
ni per garantire l’effettivit à
dell’anonimato, escludendo
espressamente che sia sufficiente
schermare una foto o un video,
quando altri elementi consentono
comunque l’identificazione del
minorenne nel suo contesto di vi-
ta». (*GIUP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Nuove regole
«Sono state introdotte
alcune precisazioni
per garantire l’effettivit à
d e l l’a n o n i m at o »

Il presidente. Francesco Micela
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In zona gialla se occupate
5% di terapie intensive
e 10% di reparti ordinari
Verso cabina di regia e Cdm domani. Più difficile trovare la quadra
sul green pass: pomo della discordia politica uso nei ristoranti al chiuso

VIAGGIARE SICURI
Malta, Grecia

Spagna, Francia
giungla di regole

per i turisti
MILANO. Paese che vai, norme di
ingresso che trovi: i vacanzieri
che quest’estate decidono di an-
dare all’estero, devono fare i con-
ti con una serie di norme anti-Co-
vid diverse per ogni nazione, pe-
na il rischio di non potere nem-
meno prendere l’aereo, come è
successo lo scorso fine settimana
in alcuni aeroporti italiani. Wee-
kend di aumento delle partenze
in cui c’è chi ha dovuto ritardare
l’arrivo in qualche isola greca o
spagnola perché non aveva tutto
in regola.

Per entrare in Grecia dallo
scorso 14 maggio, infatti, bisogna
compilare un questionario onli-
ne (il Passenger Locator Form)
entro le 23,59 del giorno prima
della partenza. Se non si fa, non si
può prendere l’aereo.

Per entrare in Spagna (con al-
cune leggere differenze fra in-
gresso in nave, via terra o in ae-
reo) bisogna invece compilare il
Formulario di salute pubblica (o-
nline o con app del ministero ibe-
rico della Salute) che permette di
ottenere un QR code essenziale
per l’ingresso.

Stessa cosa in Portogallo. Al di
là del green pass, o del test Covid
negativo tutti i passeggeri do-
vranno compilare il modulo di lo-
calizzazione digitale (Plf) del go-
verno portoghese.

Registrazione obbligatoria nei
tre giorni prima della partenza
anche per l’Islanda.

In Francia si può entrare dopo
due settimane dalla vaccinazione
completa con Moderna, AstraZe-
neca o Pfizer, ma - attenzione -
nel caso di Johnson & Johnson bi-
sogna aspettarne quattro, oppure
è necessario avere un tampone
negativo eseguito non più di 72
ore prima dell’arrivo.

E ancora a Malta si può entrare
con la certificazione che attesta
di avere completato la vaccina-
zione nei 14 giorni precedenti, al-
trimenti all’arrivo bisogna tra-
scorrere in quarantena due setti-
mane.

Mentre in Finlandia per chi ar-
riva senza certificato di guarigio-
ne o attestato di vaccinazione, ma
solo con un tampone negativo, c’è
l’obbligo di Covid test sia all’arri-
vo nel Paese e entro 3-5 giorni di
permanenza in Finlandia; occor-
re osservare l’auto-isolamento
fino alla ricezione della conferma
di negatività al test.

Per questo motivo compagnie
aeree e operatori aeroportuali
continuano a invitare a control-
lare sul sito viaggiare sicuri le
norme di ogni Paese.

Nei guariti anticorpi almeno per 9 mesi, Aifa posticiperà il vaccino?
Ieri 7 morti, tornano a salire ricoveri e terapie intensive. Da marzo monoclonali a 6.626 pazienti

MATTEO GUIDELLI

ROMA. Si andrà in zona gialla con u-
n’occupazione delle terapie intensive
superiore al 5% dei posti letto a dispo-
sizione e con quella dei reparti ordi-
nari superiore al 10%. Con il virus che
rialza la testa, confermato dai dati del-
la domenica che indicano un tasso di
positività salito al 2,3% e un aumento
dei ricoveri, il governo e le Regioni
sembrano avere trovato la quadra.
Non c’è, invece, ancora l’accordo sui
criteri per l’utilizzo del green pass e il
nodo è sempre lo stesso: l’uso per en-
trare nei ristoranti al chiuso.

Le scelte verranno fatte nelle pros-
sime ore, dopo la riunione della Con-
ferenza delle Regioni, che formalizze-
rà la proposta di modifica dei parame-
tri dei territori, e poi - probabilmente
tutto domani - la Stato-Regioni, la ca-
bina di regia politica a Palazzo Chigi e a
seguire il Consiglio dei ministri che
dovrebbe approvare il decreto con i
nuovi parametri e i criteri per il green
pass. Sul primo punto, non dovrebbe-
ro esserci problemi e d’altronde è sta-
to lo stesso ministro della Salute, Ro-
berto Speranza, a definire «ragione-
vole» la richiesta delle Regioni di far
pesare di più, nell’attribuzione dei co-
lori, il tasso di ospedalizzazione ri-
spetto agli altri indicatori. I 27 milioni
di vaccinati con entrambe le dosi e i
circa 7 milioni che devono fare il ri-
chiamo sono un elemento che non può
non essere tenuto in considerazione.
«È una riforma che ha senso - ha con-
fermato il coordinatore del Cts, Fran-
co Locatelli - perché abbiamo la varia-
bile della copertura vaccinale». Le Re-
gioni chiederanno dunque al governo
di superare il parametro dell’inciden -
za - con 50 casi ogni 100mila abitanti
oggi si va in zona gialla, dato che po-
trebbe portare Sicilia e Sardegna già
da lunedì in quella fascia - e di consi-
derare solo le terapie intensive e i ri-
coveri nei reparti ordinari come unici
elementi per definire i colori. L’ipote -

si sul tavolo, confermata da fonti di
governo, è una soglia del 5% per le te-
rapie intensive e del 10% per le aree
mediche. Stando all’ultimo monito-
raggio, se dovesse passare questo cri-
terio nessuna regione andrebbe in
giallo: la media nazionale di occupa-
zione dei posti letto, sia in terapia in-
tensiva che nelle aree mediche, è al
2%. Ad essere messe peggio, con le ria-
nimazioni, sono la Toscana (3,4%), la
Sicilia (3,1%), la Liguria (2,8%) e il Lazio
(2,7%) mentre nei reparti ordinari la
Calabria è al 5,5%, la Campania al 5,1%,
la Sicilia al 4,6%. Numeri comunque
lontani dalla soglia di rischio.

I problemi potrebbero invece esser-
ci sul secondo punto all’ordine del
giorno, i criteri per l’utilizzo del green
pass, visto che non c’è accordo nella
maggioranza. Con il ministro della Sa-
lute, appoggiato da esperti e scienzia-
ti, che spinge per un uso “estensivo”
del certificato, dunque anche per i ri-
storanti al chiuso, e Matteo Salvini che
non ve vuole sapere: «L’allargamento
dell’utilizzo del green pass non ha sen-
so. Chi parla di multe, divieti e chiusu-
re danneggia il lavoro, la salute e la vi-
ta degli italiani». Posizioni sulle quali
si schiera anche il presidente della
Conferenza delle Regioni, Massimi-
liano Fedriga: «Il green pass ai risto-
ranti, con i numeri che abbiamo, sem-
brerebbe una scelta fuori luogo e in-
comprensibile. Se poi la situazione
peggiora, si possono rivedere le scel-
te». Le modifiche comunque ci saran-
no, a partire dalla concessione del pass
solo dopo la seconda dose. Molto pro-
babile, inoltre, che l’utilizzo sia esteso
oltre che per matrimoni ed eventi an-
che per aerei, treni, navi a lunga per-
correnza, cinema, teatri, concerti, pi-
scine e palestre. E sui ristoranti la me-
diazione potrebbe essere quella pro-
posta da Costa: una gradualità nell’u-
tilizzo del pass a seconda della situa-
zione. In sostanza, nelle regioni in cui
ci sono criticità maggiori si farà un uso
più ampio e restrittivo. l

LA SITUAZIONE IN SICILIA
Altri 300 casi con 9.523 tamponi

Riparte screening a Fontanarossa
PALERMO. Sono 300 i nuovi casi di Covid19 registrati ieri in
Sicilia a fronte di 9.523 tamponi processati nell’isola. Si dimezza
l’incidenza che arriva al 3,1% domenica era al 6,9% per effetto del
basso numero di tamponi. L’isola è al secondo posto per i nuovi
contagi giornalieri in Italia, dietro il Lazio che ne conta 434.

Gli attuali positivi sono 5.381 con un aumento di altri 258 casi.
I guariti sono 41 mentre ieri c'è stata solo una vittima dopo che
negli ultimi 4 giorni non c'erano stati morti. Il totale dei decessi
resta, dunque, a 6.007.

Sul fronte ospedaliero si registra una risalita dei ricoverati che
sono adesso 176, sei in più rispetto a domenica aumentano anche
i ricoverati in terapia intensiva che adesso sono 22, uno in più di
domenica. Sul fronte del contagio nelle singole province Calta-
nissetta in testa con 130, poi Palermo 62, Catania 62, Messina 15,
Siracusa 7, Trapani 13, Ragusa 0, Agrigento 1, Enna 10.

Intanto la società che gestisce l'aeroporto di Catania, la SAC,
comunica che da ieri è stato avviato nuovamente lo screening dei
passeggeri in arrivo nello scalo, come disposto dall’ordinanza del
presidente della Regione, Nello Musumeci. L'area per effettuare
i tamponi, come annunciato, è stata allestita all’interno del Ter-
minal B, la vecchia aerostazione Morandi, i cui spazi sono stati
riadattati per consentire di ottemperare a quanto disposto dal
governo regionale. La «Covid area» è stata realizzata secondo il
piano di intervento messo a punto dal commissario straordina-
rio per l'emergenza, Pino Liberti: sono 10 le postazioni per effet-
tuare i test rapidi e circa venti i medici dell’Asp di Catania che
saranno a disposizione dei passeggeri. Questi, una volta atterra-
ti, potranno facilmente raggiungere la zona per lo screening,
accedere alla sala di attesa, aspettare il proprio turno per sotto-
porsi quindi al tampone e attendere l’esito. Se positivo, il passeg-
gero sarà messo in isolamento per poi essere accompagnato in
un Covid hotel o presso il proprio domicilio.

A Taormina, invece, dove ha partecipato all’entrata in servizio
di due treni Pop, l'amministratore delegato di Trenitalia, Luigi
Corradi, riferendosi al viaggiare sicuri al tempo del Covid e
parlando di misure e strumenti da utilizzare per potere monito-
rare bene e costantemente la situazione, ha detto: «Ben venga il
green pass per i passeggeri sui treni, si tratta di migliorare la
sicurezza di chi viaggia, comunque, per quanto ci riguarda già in
atto».

ROMA. Gli anticorpi contro il virus
SarsCoV2 permangono nei soggetti
ammalatisi di Covid-19 per almeno 9
mesi, e questo anche se si è contratta la
malattia in forma asintomatica. La
conferma arriva dall’indagine effet-
tuata sulla popolazione di Vò Euganeo
dal gruppo del micriobiologo Andrea
Crisanti dell’università di Padova in
collaborazione con l’Imperial College, i
cui dati sono pubblicati su Nature
Communication, e rilancia il tema della
tempistica con cui immunizzare i gua-
riti.

Attualmente, la circolare del mini-
stero indica che è possibile considerare
la somministrazione di un’unica dose
di vaccino anti-Covid nei soggetti con
pregressa infezione da SarsCoV2, pur-
ché la vaccinazione venga eseguita ad
almeno 3 mesi di distanza dall’infezio -
ne e preferibilmente entro i 6 mesi dal-
la stessa. Ma gli esperti potrebbero va-
lutare un allungamento del periodo

sulla base delle nuove evidenze scienti-
fiche. Ciò mentre l’epidemia nel nostro
Paese continua la sua corsa. Secondo i
dati del bollettino del ministero della
Salute, ieri è sceso leggermente il nu-
mero dei positivi: sono 2.072 (domenica
3.127). Sono invece 7 le vittime in un
giorno (domenica 3). I tamponi mole-
colari e antigenici ieri sono stati 89.089
(domenica 165.269) e il tasso di positivi-
tà è del 2,3%, in aumento rispetto al-
l’1,9% del giorno precedente. E tornano
a salire le terapie intensive per Covid.
Sono 162 i pazienti in rianimazione per
coronavirus, in aumento di 6. I ricove-
rati con sintomi nei reparti ordinari
sono invece 1.188, quindi 52 in più.

Lo studio su Vò Euganeo rappresenta
comunque una buona notizia. Secondo
i nuovi dati, ottenuti analizzando i li-
velli anticorpali nei soggetti risultati
positivi nella prima indagine eseguita
sulla popolazione di Vò Euganeo, il
98,8% delle persone infette a feb-

braio/marzo ha mostrato livelli rileva-
bili di anticorpi anche a novembre. Lo
studio è stato eseguito utilizzando tre
diverse tipologie di test che rilevano
diversi tipi di anticorpi che rispondono
a diverse parti del virus. «Uno degli ele-
menti più rilevanti che emerge da que-
sto lavoro - ha spiegato all’Ansa Crisan-
ti - è che i pazienti che si erano infettati
a febbraio 2020 avevano a novembre
ancora importanti livelli di anticorpi
nel sangue e questo indipendentemen-
te dalla tipologia di infezione, sia tra
chi è stato male ossia i sintomatici, sia
tra quelli che non hanno avuto alcun
sintomo, ossia gli asintomatici». Ciò
suggerisce che «la forza della risposta
immunitaria non dipende dai sintomi e
dalla gravità dell’infezione», ha sottoli-
neato Ilaria Dorigatti, dell’Imperial
College. Il fatto che la protezione anti-
corpale abbia una durata prolungata
potrebbe dunque portare ad una diver-
sa valutazione della tempistica di vac-

cinazione in questi soggetti, come spie-
ga il sottosegretario alla Salute Andrea
Costa. È infatti «all’attenzione dell’Aifa
- ha affermato - la possibilità di esten-
dere oltre i 6 mesi il limite temporale
per la somministrazione della dose u-
nica nei soggetti guariti da Covid-19, a
supporto della quale stanno emergen-
do dati scientifici. Su questo tema - ag-
giunge - le conoscenze scientifiche so-
no in rapida evoluzione».

Intanto, sempre l’Aifa ha pubblicato
il nuovo Report sull’utilizzo degli anti-
corpi monoclonali per Covid-19, relati-
vo al periodo 9-15 luglio. Sono 6.626, da
metà marzo, i pazienti Covid a cui è sta-
ta prescritta la terapia con anticorpi
monoclonali in Italia. Di questi, 80 sono
quelli che li hanno ricevuti nell’ultima
settimana: un numero per la seconda
settimana consecutiva in crescita dopo
mesi in calo, di pari passo, rileva l’Aifa,
con l’aumento registrato nei nuovi
contagi. l
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Ddl Zan, oggi con gli emendamenti è il giorno della verità
Il Pd continua ad opporsi a qualsiasi modifica, ma Renzi spinge ancora per un compromesso

GIOVANNI INNAMORATI

ROMA. Dopo il fumo delle parole dei giorni
scorsi, da oggi sul ddl Zan si comincerà a vedere
l’arrosto dei fatti, cioè gli atti parlamentari che
dovrebbero concretizzare quanto detto fino a
ieri. Alle 12 scade il temine per presentare gli
emendamenti per modificare il testo, e questi
consentiranno innanzitutto di vedere se c’è
una reale volontà di mediazione da parte di chi
l’ha invocata, come Lega e Iv. Una mediazione
che richiede un minimo di fiducia reciproca,
che al momento non sembra esistere, viste le
accuse reciproche registrate anche in giornata,
con Enrico Letta che ha definito «omofobo»
Matteo Salvini.

Il leader di Iv, Matteo Renzi, ha affermato che
a suo giudizio «un compromesso è possibile su-
gli articoli 1, 4, e 7», vale a dire quelli che, rispet-
tivamente, introducono il concetto di identità

di genere, che trattano la libertà di espressione
e che riguardano l’insegnamento anti-discri-
minazione nelle scuole. Secondo Renzi, «un ac-
cordo è a portata di mano», perché «la Lega, do-
po mesi di ostruzionismo, ora si dice disponibi-
le». In tal senso, il leader di Iv dice di «non capi-
re perché Letta si sia messo di traverso». E a
rivendicare l’invito al «dialogo» è stato anche
Salvini. Tuttavia, Iv e Lega non hanno chiarito i
contenuti delle loro proposte sui tre articoli
indicati da Renzi. La proposta del presidente
della commissione Giustizia, il leghista Andrea
Ostellari, giudicata da Iv «un passo avanti» e
respinta dal Pd, non è stata fatta propria dalla
Lega, che anzi ha ribadito di voler puntare a in-
trodurre una semplice aggravante comune per
i reati di odio omo-transfobico, punto su cui
Pd, M5S e Leu non cederanno mai.

Sicuramente, emendamenti arriveranno da
Julia Unterberger, capogruppo delle Autono-

mie: «Personalmente voterei subito il ddl così
come è, ma prendo atto che la destra non lo vo-
ta e per favorire un compromesso presenterò
un emendamento sugli articoli 1, 4 e 7». Anche il
socialista Riccardo Nencini ne presenterà uno
sull’articolo 4, perché la sua formulazione «è
scivolosa»: il timore è che qualche Pm possa di-
storcerne l’applicazione, perseguendo sempli-
ci opinioni. L’articolo 4, introdotto alla Came-
ra su richiesta di Fi in commissione Affari co-
stituzionali, è ora quello più a rischio. In ogni
caso, al momento di votare gli emendamenti,
indipendentemente da chi li avrà presentati,
si arriverà ai nodi politici: Iv sarà disposta a
votare insieme al centrodestra e a spostare
quindi il proprio baricentro verso destra? In
caso di esito incerto, il Pd dirà sì, per esempio
proprio sull’articolo 4, ad un emendamento
che sia comunque accettabile e non renda in-
coerente il testo?

Letta: «Campo larghissino
per parlare ai giovani siciliani»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La democrazia partecipa-
tiva del Pd parte da Palermo e riceve
un imprimatur con tutti i crismi dal
segretario nazionale Enrico Letta. Il
leader dem in missione siciliana in
una delle giornate delle memoria più
importanti, come quella dell’anniver -
sario della strage di Via D’Amelio, non
si fa trovare impreparato sui temi po-
litici, a partire dalla volata del lungo
anno elettorale, il 2022, in cui si voterà
per scegliere il sindaco di Palermo e il
prossimo governo della Regione.

«Crediamo che la Regione siciliana
abbia bisogno di una svolta», ha detto
Letta esprimendo sull’esecutivo re-
gionale un giudizio molto negativo:
«Si è trattato di una gestione di inade-
guatezza totale, a partire dalla vicen-
da Covid», ha detto incontrando i
giornalisti all’Ars, chiarendo che il
campo largo del centrosinistra può
anche diventare larghissimo: «Vo-
gliamo allargarci e allargare la nostra

coalizione e la nostra proposta. In
questo senso le Agorà democratiche
sono rivolte a tutti coloro di costruire
un quadro nuovo».

Letta ieri ha incontrato anche il pre-
sidente dell’Ars, Gianfranco Micci-
chè. Un colloquio di circa un quarto
d’ora, svoltosi alla buvette di Palazzo
dei Normanni, inwl corso del quale si è
parlato anche del tavolo dei moderati,
un’ipotesi che rimane in campo e sulla

quale il leader siciliano di Fi non ha
mai fatto mistero del proprio interes-
se. Tra i presenti anche il segretario
regionale del Pd, Anthony Barbagallo,
e il vicesegretario nazionale dem Bep-
pe Provenzano. Proprio sulle doman-
de che riguardano l’ipotesi di que-
st’ultimo come candidato del centro-
sinistra Letta non ha voluto commen-
tare: «Provenzano candidato presi-
dente in Sicilia? Visto che è qui con me,

glielo potete chiedere: guardate, si è
nascosto dietro».

Soddisfatto il sindaco di Palermo
Leoluca Orlando da poco rientrato nel
Pd: «Da Palermo parte un percorso
delle agorà democratiche di tutto il
Paese. Ci si aspetta il riconoscimento
del Pd come unica alternativa alla de-
viazione dell’estrema destra».

Non è mancato da parte di Letta il
consueto riferimento ai soldi da spen-
dere: «Chi userà i fondi - ha detto - do-
vrà moltiplicare l'occupazione di don-
ne e giovani rispetto al livello attuale.
Questa è la priorità del Pd, riconqui-
stare il cuore dei giovani e parlare
concretamente di lavoro. Il nostro
Paese, il Sud e la Sicilia hanno dram-
maticamente bisogno di lavoro». Per i
democratici, inoltre, «il dissesto fi-
nanziario dei Comuni è una emergen-
za nazionale. Da Palermo - ha detto
Letta - voglio lanciare un appello al
governo nazionale per dire che il Pnrr
ha delle condizioni per essere applica-
to, una fra queste è che i Comuni fun-

zionino, perché se gli enti locali sono
al dissesto non c'è possibilità alcuna».
E ancora: «La Dad è stata un disastro,
come è emerso dal drammatico affre-
sco fornito dai dati Invalsi. Dobbiamo
prenderci tutti l’impegno che l’anno
prossimo non ci sarà la Dad, le scuole
devono rimanere aperte, ovviamente
con il massimo impegno perché inse-
gnanti e ragazzi vivano in sicurezza».

Letta ha incontrato anche i vertici
dei sindacati regionali di Cgil, Cisl e
Uil Alfio Mannino, Sebastiano Cap-
puccio e Claudio Barone alla presenza
dei parlamentari regionali: «Le agorà
democratiche - ha aggiunto il capo-
gruppo all’Ars, Giuseppe Lupo - sa-
ranno una straordinaria occasione di
partecipazione delle donne e degli uo-
mini del mondo del lavoro per mette-
re a fuoco idee e proposte vincenti».

La Cisl siciliana ha chiesto a Letta
un patto sociale sulla gestione del P-
nrr; attenzione ai temi del funziona-
mento dell’amministrazione regio-
nale e degli enti locali è stata solleci-
tata da Alfio Mannino (Cgil), mentre
con Claudio Barone (Uil) ha sottoli-
neato: «Interventi per le Politiche at-
tive, scuola e sanità, ecco cosa abbia-
mo chiesto al Pd». l

IL SEGRETARIO LANCIA DA PALERMO LA “DEMOCRAZIA PARTECIPATA”

LA LEGA INVOCA UNA MEDIAZIONE, LETTA REPLICA: «NON MI FIDO DELL’“OMOFOBO” SALVINI»

AGORÀ
SICILIANA
Il segretario del
Pd Enrico Letta
ieri a Palermo
con accanto il
segretario
regionale
Anthony
Barbagallo per
la prima Agorà
dem nel giorno
dedicato a via
D’Amelio
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Telemedicina efficace nella lotta al Covid
Ospedale Cannizzaro. Successo per il progetto che sembra garantire una migliore capacità polmonare
una saturazione media di ossigeno superiore a quella del gruppo di controllo e una riduzione dell'astenia

là La possibilità
di ventilare
il paziente a
domicilio per una
media di trenta
giorni ha favorito
una rapida ripresa

GIUSEPPE BONACCORSI

La telemedicina, adottata al Canniz-
zaro per monitorare a distanza alcu-
ne decine di pazienti Covid, si è rive-
lata un'arma efficace. Lo studio ha
messo in evidenza una migliore capa-
cità polmonare, una saturazione me-
dia di ossigeno superiore a quella del
gruppo di controllo e una riduzione
dell'astenia che ha caratterizzato il
periodo post guarigione in quasi la
totalità dei pazienti.

La possibilità di ventilare il pazien-
te al proprio domicilio per una media
di trenta giorni ha favorito una rapi-
da ripresa della funzionalità polmo-
nare tanto da potersi considerare una
protratta fisiokinesiterapia a tutto
vantaggio degli scambi polmonari.

Il ricorso alla Telemedicina è stato
adottato nel suo reparto di Pneumo-
logia Covid da Sandro Distefano, pri-
mario anche dell'Utir (unità intensi-
va respiratoria) che ha consentito co-
sì di aprire una nuova strada della
medicina Covid anche per il monito-

raggio di pazienti a distanza. «Il pro-
getto - assicura lo stesso dott. Diste-
fano - verrà sfruttato in tutti i pazien-
ti affetti da insufficienza respiratoria
con una piena integrazione ospedale
territorio che vede come attori pro-
tagonisti lo specialista e il medico di
base. Poter avere sempre sotto con-
trollo i volumi polmonari, la satura-
zione di ossigeno in tempo reale è la
strada maestra per una nuova assi-
stenza ai tantissimi pazienti bronco-
patici che possono essere seguiti an-
che al proprio domicilio».

L'azienda Cannizzaro è stata la pri-
ma in Italia a ricorrere alla Telemedi-
cina nell'assistenza ai pazienti Covid-
19. Lo studio iniziato su 50 pazienti
nel novembre 2020 e ultimato nel gi-
ro di qualche mese ha messo in evi-
denza l'importanza delle Telemedici-
na nel trattamento dei pazienti Co-
vid.

Il dato epidemiologico che aveva
assunto nei mesi scorsi un preoccu-
pante carattere diffusivo imponeva
di trovare tutte le soluzioni possibili
ad assicurare un adeguato numero di
posti letto, e un efficace turn over al
fine di consentire un'elevata ospeda-
lizzazione dei pazienti critici. Diste-
fano, responsabile dell'U.O. di Tera-
pia Intensiva Respiratoria ha sotto-
posto ed ha ottenuto l'approvazione
del direttore generale del Cannizzaro
Salvatore Giuffrida, per uno studio
circa l'attuazione di un programma di
Telemedicina che prevedeva la possi-
bilità di assistere pazienti Covid-19 al
proprio domicilio mediante ventila-
zione non invasiva, ossigenoterapia e
monitoraggio dei parametri vitali. Il
progetto innovativo è stato presenta-
to al presidente della Regione Nello

La telemedicina ha rappresentato un successo del Cannizzaro

IL REPORT: OGGI “CHIUDE” L’OPEN DAY
Sono stati oltre ottomila i vaccinati durante il weekend
Gli hub vaccini in città e provincia so-
no stati quasi “a regime” lo scorso fi-
ne settimana: considerando il centro
vaccini via Forcile, il PalaTupparello
di Acireale, il PalaBattiati di Sant'A-
gata Li Battiati e il Palazzetto del Di-
porto di Caltagirone (che insieme
hanno una potenzialità di 4.200 vac-
cini al giorno) il numero totale di i-
niezioni effettuate sono state 4.152
sabato e 4.180 domenica. Un buon se-
gnale, anche se ancora una volta si
tratta prevalentemente di seconde
dosi e soprattutto su appuntamento.
È oggi, 20 luglio, l'ultimo giorno utile

per l'“open”, ovvero la possibilità di
vaccinarsi, con la prima dose, senza
prenotazione e con i vaccini Pfizer e
Moderna aperta a tutti gli “over 12”,
data dalla Regione siciliana, assesso-
rato regionale alla Salute, Asp e strut-
ture dei commissari Covid.

Nel dettaglio, sabato in via Forcile
(potenzialità almeno 2.000 vaccini al
giorno) sono stati inoculati 1.894 dosi
(1.601 Pfizer, 272 AstraZeneca e 21 Mo-
derna), al PalaTupparello (potenzia-
lità 1.000 al giorno) sono stati 993, di
cui 899 Pfizer e 94 AstraZeneca); bene
la performance anche al PalaBattiati

(potenzialità 700 dosi al giorno) con
774 vaccini somministrati e 491 a Cal-
tagirone (obbiettivo 500 dosi al gior-
no).

Leggera flessione, domenica, per
l'hub vaccini all’ex mercato ortofrut-
ticolo, con 1.728 dosi iniettate (1.445 P-
fizer, 261 AstraZeneca e 22 Moderna),
record invece per Acireale, con 1.137
vaccinazioni effettuate (1.110 Pfizer,
11 Moderna e 16 AstraZeneca) e San-
t'Agata li Battiati, con 815 dosi inietta-
te; 500 invece le vaccinazioni al Pa-
lazzetto del Diporto di Caltagirone.

MARIA ELENA QUAIOTTI

ARNAS GAR IBALDI

Novità tecnologiche
nelle unità di Oftalmologia
e Diagnostica radiologica
Visita di Razza. L’assessore regionale ha visto
le nuove strumentazioni nel presidio di Nesima
Nel corso di una doppia visita all’o-
spedale Garibaldi di Nesima, l’as-
sessore regionale alla Salute, Rug-
gero Razza, ha esaminato le novità
tecnologiche recentemente intro-
dotte nelle unità operative di Oftal-
mologia e di Diagnostica Radiologi-
ca.

Accompagnato dal direttore ge-
nerale dell’Arnas Garibaldi, Fabri-
zio De Nicola, l’assessore si è recato
dapprima nella sala operatoria ocu-
listica, dove ha potuto ammirare i
nuovi strumenti messi a disposizio-
ne dell’équipe diretta dal dott. An-
tonio Marino.

Si tratta di due innovativi micro-
scopi hi-tech, lo Zeiss e il Leica,
nonché di specifici strumenti mi-
ninvasivi, anche di carattere tridi-
mensionale, capaci di rendere le
procedure chirurgiche meno trau-
matiche rispetto al passato, soprat-
tutto riguardo al trattamento di pa-
tologie come quelle della retina,
della cornea, del glaucoma e della
cataratta.

Subito dopo, Razza si è spostato
nel reparto di Diagnostica radiolo-
gica, diretto dal dott. Vincenzo Ma-
gnano, dove non solo sono stati ri-
disegnati i percorsi e l’impiantistica

di percorso, ma è stata anche rinno-
vata la sezione di radiologia inter-
ventistica, struttura di raccordo
fondamentale per le alte specialità
e per le aree oncologiche.

Attraverso la spiegazione del
dott. Magnano, l’assessore ha anche
avuto modo di ammirare la funzio-
nalità del nuovo ecografo multidi-
sciplinare di ultima generazione,
che permette di eseguire le biopsie
con tecnica di sovrapposizione di
immagini Rm o Tc, della Tac 64
strati, particolarmente utile nelle
patologie oncologiche e vascolari,
del nuovissimo angiografo mono-

planare, che prevede la possibilità
di eseguire in corso d’esame una
scansione Tc in corso di angiogra-
fia, nonché del telecomando digita-
le.

A conclusione della visita, a cui
hanno preso parte anche il diretto-
re sanitario aziendale, dott. Giusep-
pe Giammanco, il dirigente medico
di presidio, dott.ssa Lita Manciagli,
nonché una nutrita rappresentanza
di primari, medici e infermieri, l’as-
sessore Razza ha ringraziato il di-
rettore generale, sottolineando
l’impegno di tutte le professioni sa-
nitarie.

«Con queste importanti innova-
zioni, due delle nostre più impor-
tanti unità operative - ha concluso
il dott. De Nicola - assumono una
dimensione fondamentale in quel-
l’azione di alta specializzazione che
la nostra azienda ospedaliera pone
come propria mission principale.
Nonostante la pandemia, non ab-
biamo abbassato la guardia rispetto
alla domanda di cura e di assisten-
za». l

AEROPORTO FONTANAROSSA
Riattivata nel terminal B

l’area per effettuare i tamponi
Ieri è stato avviato nuovamente lo
screening dei passeggeri in arrivo al-
l’aeroporto di Fontanarossa, come
disposto dall’ordinanza del presi-
dente della Regione, Nello Musume-
ci. L’area per effettuare i tamponi è
stata allestita all’interno del Termi-
nal B.

La “Covid area” è stata realizzata
secondo il piano di intervento messo
a punto dal commissario straordina-
rio per l’emergenza, dott. Pino Liber-
ti: sono 10 le postazioni per effettua-
re i test rapidi e circa venti i medici
dell’Asp che saranno a disposizione
dei passeggeri. Questi, una volta at-
terrati, potranno facilmente rag-
giungere la zona per lo screening, ac-
cedere alla sala di attesa, aspettare il
proprio turno per sottoporsi quindi
al tampone e attendere l’esito dello
stesso. Se positivo, il passeggero sarà
messo in isolamento per poi essere
accompagnato in un Covid hotel o al
proprio domicilio.

«Voglio ringraziare il commissario
Liberti, l’Asp, la Protezione civile re-
gionale e il personale aeroportuale
che hanno consentito di allestire l’a-
rea Covid all’interno del Terminal B -
ha affermato l’amministratore dele-
gato della Sac, Nico Torrisi - Questa
soluzione ci ha permesso di non ri-
durre gli spazi all’interno dell’aero -
stazione, che resta dedicata ai pas-
seggeri, il cui numero sta avvicinan-
dosi a quello registrato nello stesso
periodo del 2019».

«Anche per questo - ha aggiunto il
presidente della Sac, Sandro Gam-
buzza - caldeggiamo che, chiunque
arrivi a Catania, si sottoponga a tam-
pone, raccomandando ancora una
volta a tutti di assumere comporta-
menti corretti».

«Siamo soddisfatti - ha commen-
tato il commissario Liberti - perché
abbiamo messo in piedi una struttu-
ra praticamente dal nulla e per que-
sto devo ringraziare l’Enac e la Sac».

Il tampone è un obbligo per tutti i
passeggeri provenienti da Malta,
Spagna, Portogallo, nonché chi pro-
viene dai Paesi extraeuropei per i
quali il governo nazionale ha previ-
sto l’obbligatorietà. Potrà sottoporsi
al test rapido, su base volontaria,
chiunque arrivi nello scalo etneo:
basterà recarsi nel Terminal B, mu-
niti di carta d’imbarco, seguendo la
segnaletica o chiedendo informazio-
ni al personale della protezione civi-
le che sarà presente agli arrivi. Per e-
seguire il test in aeroporto non è ne-
cessaria alcuna prenotazione, né
modulo da compilare.

Musumeci che ha autorizzato il pri-
mo studio italiano in pazienti Covid.

«Sono stati centrati - spiega oggi
Distefano - tutti gli obiettivi che si
poneva lo studio, e cioè la riduzione
dell'occupazione di posti letto, pur
mantenendo un alto grado di assi-
stenza, la decongestione della strut-
tura ospedaliera, il reinserimento dei
pazienti in ambiente familiare a tutto
vantaggio dell'aspetto psico-sociale,
e un minor rischio di contagio per gli
operatori sanitari».

Si è costatato un notevole interesse
per questo progetto, tanto da essere
stato citato in una tesi di laurea in "In-
novation e Industrial Management"
alla Luiss Guido Carli in un program-
ma di double degree con l'Università
di Gothenburg. l



Covid, in 7 giorni casi 
raddoppiati 
Riattivata l’area per i tamponi all’aeroporto di Catania ma non c’è nessun 
obbligo di sottoporsi al test, tranne per chi proviene da Spagna, Malta e 
Portogallo 
Tutti gli abitanti del comune di Roccafiorita sono stati vaccinati Due medici impegnati nel 
centro vaccinazioni della Fiera di Palermo contagiati dalla variante Delta 

 

catania 

Bisogna alzare di nuovo gli scudi e potenziare i controlli su chi arriva in Sicilia, senza distinguere 

i luoghi di provenienza. In questa fase la Sicilia è presa d'assalto dai turisti che sbarcano senza 

alcun filtro sanitario. 

Ieri erano 300 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia a fronte di 9.523 tamponi processati nell'isola. Si 

dimezza l'incidenza che arriva al 3,1% due giorni fa era al 6,9% per effetto del basso numero di 

tamponi. L'isola si collocava al secondo posto per i nuovi contagi giornalieri in Italia, dietro il 

Lazio che ne contava 434. 

Gli attuali positivi sono 5.381 con un aumento di altri 258 casi. I guariti sono 41 mentre nelle 

ultime 24 ore c'è solo una vittima dopo che negli ultimi 4 giorni non c'erano stati morti. Il totale 

dei decessi resta, dunque, a 6.007. 

Sul fronte ospedaliero si registra una risalita dei ricoverati che sono adesso 176, sei in più; 

aumentano anche i ricoverati in terapia intensiva che adesso sono 22, uno in più. Sul fronte del 

contagio nelle singole province Caltanissetta in testa con 130, poi Palermo 62, Catania 62, 

Messina 15, Siracusa 7, Trapani 13, Ragusa 0, Agrigento 1, Enna 10. 

La forte impennata dei nuovi positivi in Sicilia, nella settimana appena conclusa, è confermata 

dai dati: sono 2.206, il 99,5% in più rispetto alla settimana precedente, quando già si era 

registrato un incremento del 36%. È cresciuto anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi 

effettuati, passato dall'1,5% al 2,9%. secondo i dati rielaborati dall'Ufficio statistica del Comune 

di Palermo, il numero degli attuali positivi è pari a 5.123, 1.473 in più rispetto alla settimana 

precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 4953, 1449 in più rispetto alla settimana 

precedente. I ricoverati sono 170, di cui 21 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana 

precedente sono aumentati di 24 unità (i ricoverati in terapia intensiva invece sono aumentati di 

4 unità). 



Nella settimana appena conclusa si sono registrati 6 nuovi ingressi in terapia intensiva (-33,3% 

rispetto ai 9 della settimana precedente). Il numero dei guariti (224.367) è cresciuto di 719 unità 

rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 95,3% 

(95,9% domenica scorsa). I decessi nella settimana sono stati 14, di cui 9 relativi al periodo 

marzo-luglio, per cui il numero effettivo di persone decedute nella settimana è pari a 5 (la 

settimana scorsa 11). 

Intanto a Catania è stata allestita all'interno del Terminal B dell'aeroporto Fontanarossa l'area 

“covid”, la zona dello scalo aereo in cui i passeggeri provenienti da Malta, Spagna, Portogallo, 

come prevedono le ordinanze regionali n.71 e n.75, sono obbligati a sottoporsi al tampone per 

verificare la loro positività al virus. Inoltre potrà sottoporsi al test rapido, su base volontaria, 

chiunque arrivi presso lo scalo etneo; basterà recarsi nel Terminal B, muniti di carta d'imbarco, 

seguendo la segnaletica o chiedendo informazioni al personale della protezione civile che sarà 

presente agli arrivi. Per eseguire il test in aeroporto non è necessaria alcuna prenotazione, né 

modulo da compilare. 

La “Covid area” è stata realizzata secondo il piano di intervento messo a punto dal commissario 

straordinario per l'emergenza Covid per l'area etnea, Pino Liberti: sono 10 le postazioni per 

effettuare i test rapidi e circa venti i medici dell'Asp di Catania che saranno a disposizione dei 

passeggeri. Questi, una volta atterrati, potranno raggiungere la zona per lo screening, accedere 

alla sala di attesa, aspettare il proprio turno per sottoporsi quindi al tampone e attendere l'esito 

dello stesso. Se positivo, il passeggero sarà messo in isolamento per poi essere accompagnato 

in un Covid hotel o presso il proprio domicilio. 

Infine ieri due medici del hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo di Palermo hanno contratto 

la variante Delta. Uno dei sanitari lavora nella struttura, l'altro in un'altra sede e ha 

saltuariamente dato una mano ai colleghi dell'hub. Entrambi sono vaccinati e le loro condizioni 

non destano preoccupazioni. 

o.c. 

Messina, vaccini a ritmo 
ancora lento 
 

Emilio Pintaldi  



Messina 

Sono gli over 40 quelli che rispondono meno alla campagna contro il Covid19. Ad essersi 

sottoposti al vaccino a fine giugno solo il 46% dei messinesi compresi tra i 40 e i 49 anni. E 

Messina è terz'ultima tra i capoluoghi di provincia come numero complessivo di vaccinati: 

51,57% (in provincia 53,58%). Meglio solo di Catania e Siracusa ma peggio di tutte le altre 

province che fanno registrare dai sei ai 9 punti percentuali in più. A Messina immunizzati il 76% 

degli over 80 e il 72% degli over 70. I vaccinati su una popolazione di 229 mila residenti sono 

quasi 106 mila. I dati resi noti dalla Regione sul sito ufficiale sono stati elaborati dagli esperti di 

OpendataSicilia. È Roccafiorita il comune più virtuosi in provincia di Messina in tema di vaccini. 

A sottoporsi al siero per l'immunità da Covid 19 il 100% dei residenti. Il peggiore Fiumedinisi 

(uno su tre vaccinato, nonostante la zona rossa). Bene anche San Marco d'Alunzio (76%) Limina 

e Mistretta dove si va oltre il 74%. Oltre il 73% San Pier Niceto, Mirto e Ucria. Capo D'Orlando 

è al 60%, Barcellona al 59,68, Sant'Agata Militello al 59%, Lipari al 54% e Milazzo al 54,20. 

Ieri è ripartita l'iniziativa dei vaccini “a bordo” sulla nave che fa rotta sulle isole Eolie e su Napoli. 

Bene le vaccinazioni al parco Corolla di Milazzo: tra il 17 maggio e il 17 luglio 20.000 vaccinati. 

La prossima settimana, si parte nei lidi. Occorre mettere a punto gli ultimi particolari e valutare 

gli spazi messi a disposizione dai gestori degli stabilimenti. Ma si vaccinerà anche nei prossimi 

giorni durante alcuni eventi. Venerdì vaccini al museo durante il memorial Adolfo Celi. Sabato 

all'ex ospedale militare Brigata Aosta e Comune daranno vita ad una manifestazione più 

articolata: la notte dei vaccini. Dopo l'attività diurna, dalle 19 si andrà avanti ad oltranza sino 

all'una di notte. Previsti spettacoli di musica Jazz, l'esibizione dei musicisti del conservatorio 

Corelli (sul palco anche il sindaco De Luca armato di Sax) e della banda Aosta, una mostra di 

Alex Caminiti, una mostra dei reperti del primo e del secondo conflitto mondiale, uno spettacolo 

di cabaret dei Fichissimi. L'8 agosto sempre all'ospedale militare concerto sinfonico diretto dal 

maestro Orazio Baronello dedicato alla vittime del Covid. A Brolo infine sabato vaccini durante 

un saggio di danza al palatenda. 

 

Pd, Letta lancia 
Provenzano e strizza 
l'occhio a Miccichè 



 

Palermo 

«Noi crediamo che la Regione siciliana abbiamo bisogno di una svolta perché anche nella 

gestione della vicenda dell'emergenza Covid ha dimostrato una inadeguatezza totale. Il nostro 

giudizio sul governo Musumeci quindi è molto negativo». Il segretario nazionale del Partito 

democratico, Enrico Letta, si è soffermato con i giornalisti durante la sua tappa a Palermo, 

impegnato sul doppio fronte: celebrare la memoria di Via D'Amelio e iniziare il percorso che 

dovrà portare all'individuazione del candidato espressione del centrosinistra alle prossime 

elezioni regionali: «Ecco perché noi ce la metteremo tutta per lanciare una proposta che sia 

autorevole e forte - ha proseguito -. In questo senso vogliamo allargare la nostra coalizione. E 

le Agorà democratiche sono rivolte a tutti coloro che hanno voglia, insieme a noi, ma con grande 

spirito di creatività e autonomia, di costruire idee e un quadro nuovo per quello che riguarda il 

futuro della Regione dopo una inadeguata gestione politica regionale che sicuramente non ha 

fatto quello che doveva fare». Naturalmente già fioccano i primi nomi. Claudio Fava da tempo 

scalda i motori, ma il Pd sembra orientato a puntare sull'ex ministro Beppe Provenzano: 

«Candidato presidente in Sicilia? Visto che è qui con me, glielo potete chiedere: guardate si è 

nascosto dietro». Così sorridendo il leader del Pd, Enrico Letta, ha risposto ai cronisti che gli 

hanno chiesto conferme sulle voci che indicano il suo vice, Beppe Provenzano, in corsa per le 

regionali dell'anno prossimo come candidato alla presidenza della Regione siciliana. 

«Qui c'è il germe della rivoluzione che dà forza a chi ha le idee e non a chi ha più potere, Il 

potere sarà la conseguenza delle idee. E questo darà la voglia di tornare a partecipare. L'unico 

metro sarà se le proposte avranno consenso o no», ha osservato il leader del Pd nel suo 

intervento Villa Filippina, a Palermo, la prima pre-Agorà dedicata a legalità, sviluppo e territorio. 

«Il metodo è quello giusto - ha aggiunto - non perché abbiamo fatto un esercizio perfetto, 

l'esercizio perfetto sarà quando l'iniziativa arriverà da ciascuno di voi. Le abbiamo chiamato pre-

Agorà per far partire una idea. Dal primo settembre le Agorà saranno organizzate da ognuno di 

voi. Voglio lasciare la voglia nel far pensare quanto sia bello che ognuno, mettendo insieme 30-

40 persone, le organizzi elaborando idee, proposte che, messe in una bacheca, tutti potranno 

valutare. E se ci piacciono, le sosterremo e se saranno migliaia a sostenere quelle idee, saranno 

le proposte delle prossime elezioni». 

Ieri al tavolo di Letta per il pranzo si è aggregato anche Gianfranco Miccichè: «Un accordo tra 

Pd e Forza Italia per le regionali in Sicilia? Decide il partito locale». ha risposto il leader del Pd. 

Gianfranco Miccichè ha raggiunto a pranzo il segretario dem che si trovava alla buvette con 

Beppe Provenzano e i deputati regionali del Pd. «Se non l'avessi fatto, essendo presidente 

dell'Assemblea, qualcuno ne avrebbe fatto un caso - ha sottolineato Miccichè - . Comunque, 



ricordo che sono stato sottosegretario nel governo Letta e condividiamo il pieno sostegno al 

governo Draghi». 

 



Letta incontra Micciché ma in Sicilia il 
suo Pd guarda a sinistra 
di Claudio Reale La prima scena è in esterna: in piazza del Parlamento Gianfranco 
Micciché aspetta Enrico Letta, mentre il segretario del Pd entra all’Ars da piazza 
Indipendenza. La seconda è in interno giorno, un inseguimento che si conclude alla 
buvette: il presidente dell’Assemblea regionale raggiunge l’ex premier mentre 
quest’ultimo mangia gamberi, rucola e carote con il suo vice Peppe Provenzano, il 
segretario regionale dem Anthony Barbagallo e i deputati regionali Pd, e i due si 
fermano a conversare per un quarto d’ora. L’aggancio è politico: Miccichè, che è 
stato sottosegretario alla Pubblica amministrazione durante il governo Letta, glielo 
ricorda, ma poi parla col segretario dem di scenari futuri. « Hanno discusso del 
destino dei moderati » , sussurra Barbagallo. « Letta si è limitato ad ascoltare», 
minimizza invece Provenzano. L’ex presidente del Consiglio, a Palermo per la 
prima Agorà democratica, alla fine se la caverà con una risposta — ovviamente — 
democristiana: «Un accordo tra Pd e Forza Italia per le Regionali? — taglia corto 
— Decide il partito siciliano». 
Il punto è che il partito siciliano, come dimostrano le risposte degli altri due 
commensali, è ancora lontano da una sintesi. Anche se la visita di Letta porta con 
sé la prima uscita esplicita sulla possibile corsa di Provenzano — alfiere dell’anima 
più di sinistra del partito — alla presidenza della Regione. «Provenzano candidato? 
— sorride ai cronisti che glielo chiedono — Visto che è qui con me, glielo potete 
chiedere: guardate, si è nascosto dietro». Non è un endorsement, ma poco manca: 
anche perché poi segue un attacco durissimo nei confronti della Regione targata 
Nello Musumeci, e dunque della maggioranza di cui fa parte lo stesso Miccichè. « 
La Sicilia — osserva — ha bisogno di una svolta. La gestione di Musumeci ha 
dimostrato fino ad adesso, e ulteriormente con la gestione dell’emergenza Covid, 
un’inadeguatezza totale. Il nostro giudizio è molto negativo » . Semmai Letta lascia 
una porta più che aperta all’asse con i Cinquestelle: «A livello nazionale — specifica 
— il lavoro comune con il Movimento 5 Stelle finora è andato bene e auspico che 
continui » . C’è però la solita postilla: «In Sicilia — sillaba il segretario nazionale 
— sarà chi guida il partito a decidere». 
L’asse, in fondo, guarda comunque più a sinistra, anche perché Letta parla dopo 
aver incontrato all’Ars i segretari dei sindacati confederali e avere acceso i riflettori 
sulla crisi. « Per noi — osserva — il lavoro è la questione principale: sia per quello 
che c’è, e che è da difendere, ma anche per le iniziative nuove da mettere in campo 



come la nuova via maestra dell’apprendistato da riformare». Anche all’Agorà, del 
resto, le spinte vanno più verso sinistra che al centro. In platea ci sono, ovviamente, 
tutti i big del Pd, inclusa la ricomposta coppia di sindaci anni Novanta, Leoluca 
Orlando ( che a Palermo lo è ancora) ed Enzo Bianco (che invece a Catania non lo 
è più), ma fra gli esterni al partito si vedono solo Pietro Grasso ed Erasmo Palazzotto 
di Liberi e uguali. Nessun Cinquestelle, nessun renziano. 
L’intervento che riceve l’applauso più caloroso, con questo pubblico, è quello di 
don Luigi Ciotti, che non lesina critiche nei confronti del governo di Mario Draghi, 
soprattutto sulla politica estera. «Il finanziamento alla guardia costiera libica — 
accusa il presidente di Libera — è più cospicuo. E poi come si fa a vendere armi 
all’Egitto dove non c’è la verità su Giulio Regeni e si tiene prigioniero Patrick Zaki? 
Abbiamo venduto una fregata e ci sono commesse da milioni». La platea applaude. 
Per un popolo dem che adesso guarda più a sinistra. Nonostante le sirene del centro. 
 

La Sicilia ultima in Italia nelle 
vaccinazioni per tutte le fasce di età 
di Giusi Spica Ultima in Italia per vaccinazioni in tutte le fasce d’età, prima per 
incidenza dei contagi. La nuova fotografia sulla copertura vaccinale e quella 
sull’andamento dell’epidemia in Sicilia sono le facce della stessa medaglia. Il 
combinato disposto di questi due fattori mette a rischio la sicurezza dell’estate 
siciliana, sulla quale si allunga lo spettro della variante Delta responsabile del 38 
per cento dei nuovi casi: a contrarla in maniera asintomatica sono stati anche due 
medici vaccinatori in servizio all’hub della Fiera e in un altro centro. E anche ieri 
l’Isola si conferma sul podio: con 300 positivi su 9.523 tamponi è seconda dopo il 
Lazio. 
Dal nuovo report settimanale del commissario nazionale arriva un "quattro" in 
pagella per la Sicilia. Anzi, per i siciliani. Perché, se la Regione ha messo in campo 
una macchina in grado di arrivare a 70 mila somministrazioni al giorno e si ferma a 
50 mila, sono i cittadini a mancare all’appello. I commissari provinciali Covid si 
stanno inventando di tutto: a Catania e Messina sono partite le vaccinazioni nei lidi, 
a Palermo è stato inaugurato il primo " aperivax" nei locali della movida e da ieri è 
attivo un ufficio che aiuta a ottenere la certificazione verde, nei paesi montani 
arrivano i team dell’Esercito, i medici di famiglia somministrano il siero in studio o 
al domicilio. Si vaccina pure nei traghetti, nei musei, nelle scuole. 



Eppure il report nazionale, aggiornato al 16 luglio, consegna all’Isola un nuovo 
record negativo sulla fascia 50- 59 anni, riportata per la prima volta: su una platea 
di 755.875 persone solo 456.082 hanno ricevuto la prima dose, ovvero il 60,34 per 
cento contro una media italiana del 68 per cento e lontani da Umbria ( 76,4%) o 
Toscana ( 71,3 %). Il restante 35,6 per cento, ovvero 269.405 persone, non ha 
ricevuto nemmeno una dose. 
La Sicilia è ultima anche per over 80, con il 76,49 per cento dei vaccinati con almeno 
una dose (Veneto e Puglia sono oltre il 95%). Ultima per la fascia 70- 79 anni: il 
75,65 per cento ha fatto l’iniezione ( la Basilicata è al 90%, il Lazio all’ 89). Ultima 
per la fascia 60- 69 anni: i vaccinati con una dose sono il 68,46 per cento contro 
l’82,9 del Lazio o il 75,5 della Lombardia. In queste fasce d’età, se ci si ammala, il 
ricovero in ospedale è quasi certo: «Lo abbiamo detto in tutti i modi: solo la doppia 
dose protegge dalle complicanze e limita la circolazione virale » , dice il 
commissario Covid a Catania Liberti. 
Il record che spaventa, a un mese e mezzo dalla riapertura delle scuole, è quello sul 
personale scolastico: su 140 mila solo 78.102 sono vaccinati, il 55,79 per cento 
contro una media italiana del 82,18 e peggio di tutte le regioni. Gli altri 60.540 tra 
docenti e personale ( 43,24% del totale) non sono protetti nemmeno con una dose. 
Se aggiungiamo che nella fascia 12-19 anni, quella degli studenti in età vaccinabile, 
finora solo 112mila hanno fatto almeno una dose, cioè il 30 per cento, siamo a 
percentuali ben lontane dall’ 80 per cento per l’immunità di gregge. 
Il rischio che le scuole a settembre si trasformino in grandi focolai esiste e la 
Regione sta studiando nuove strategie: «Dopo ferragosto abbiamo previsto un 
tavolo con l’assessorato all’Istruzione per la vaccinazione negli istituti», spiegano 
dalla task force regionale vaccini. L’Asp di Palermo è già partita: ieri tappa al liceo 
scientifico Croce e dell’Istituto Verdi. 
Qualche segnale positivo c’è. Ieri la Sicilia era undicesima in Italia per percentuale 
di dosi somministrate su quelle ricevute e la media giornaliera non è mai scesa sotto 
49 mila, a fronte di un target richiesto di 35 mila. Aumentano anche le prime dosi 
passate da 5 mila a 10mila al giorno. L’assessore alla Salute Ruggero Razza chiede 
al governo di spingere sul Green pass rafforzato: «Servono scelte chiare. Non ha 
senso imporlo per entrare al bar e ristoranti, ma per stadi e grandi eventi può 
funzionare». 
 



Green pass come tatuaggi dei lager 
bufera sul deputato all’Ars Tancredi 
di Miriam Di Peri e Francesco Patanè 
Lo scontro tra vaccinati e no-vax diventa ogni giorno più aspro e sui social volano 
gli stracci. È successo al deputato regionale Sergio Tancredi, eletto tra le file dei 
Cinque Stelle, oggi esponente di Attiva Sicilia, che sui social ha postato l’immagine 
del tatuaggio al braccio di una persona deportata in un campo di concentramento, 
accostandola al dibattito attorno al Green pass. . "A breve ....per chi non si allinea..... 
– ha scritto Tancredi – Magari pratica inserita in un DPCM ! Sapevatelo....". 
Un post che non è passato inosservato e che ha scatenato un polverone di polemiche 
social, oltre a un certo imbarazzo in Attiva Sicilia. « Avrebbe potuto evitare – 
ammette Valentina Palmeri, collega di partito di Tancredi – Sarà stato un 
momento di impulsività. Mi auguro abbia cancellato il post». 
Al contrario, Tancredi rilancia e ammette: «Ero consapevole di scatenare un 
putiferio – dice – ma credo che la nascita di due blocchi contrapposti sia quanto di 
peggio potesse capitare alla nostra società, soprattutto in questo momento » . Alla 
domanda diretta se si sia sottoposto al vaccino o meno, l’esponente di Attiva Sicilia 
resta vago: «Potrei rispondere di sì o di no, perché ognuno dovrebbe avere la libertà 
di decidere e invece questo non sta accadendo » . Ma Tancredi precisa anche di 
essere lontano dalla logica no- vax. « Al contrario – aggiunge – mio figlio ha fatto 
tutti i vaccini sia quelli obbligatori, che quelli facoltativi. Perché adesso non lo 
rendono obbligatorio, liberando il cittadino dalla scelta?». 
E se una bacheca social finisce nella bufera per un post vicino alle posizioni no vax, 
analoga sorte capita a chi prende le distanze dagli scettici del vaccino. È il caso 
dell’enoteca letteraria Prospero a Palermo, che ha fatto sapere ai propri avventori 
che l’accesso sarà consentito solo ai possessori di certificato vaccinale o esito 
negativo di tampone. « La scelta di non fare entrare chi non si vaccina non è 
discriminatoria – dice Cinzia Orabona, titolare dell’enoteca – ma è un modo di dare 
un segnale a chi non si è ancora reso conto del pericolo. Perché il rischio, nella 
migliore delle ipotesi, è quello di una nuova chiusura a settembre». 
Il post ha raccolto centinaia di commenti contrari alla presa di posizione. «Ho 
ricevuto telefonate in cui mi hanno insultata e minacciata – aggiunge Orabona – 
sostenendo che quello che stiamo facendo non sarebbe legale. In realtà prima di 
prendere questa iniziativa mi sono consultata col mio avvocato, che mi ha assicurato 



che nel locale posso fare entrare chi dico io. In ogni caso sono rincuorata dal fatto 
che nessuno dei miei clienti sia tra le centinaia di persone che mi hanno insultata». 
L’imprenditrice ha subito sporto denuncia: « Ho mandato via dieci persone, 
qualcuno ha reagito male e tra le minacce social ci sono anche quelle di spedizioni 
punitive e io comincio ad avere paura per il mio locale ». 
 

La variante Delta spaventa i turisti le 
disdette sfiorano il 30 per cento 
di Irene Carmina Prenotazioni in calo, cancellazioni in aumento: lo spettro della 
variante Delta spaventa i turisti e svuota le stanze degli alberghi. Disdette a Palermo, 
Taormina e Siracusa. È l’effetto Covid. « Si sta scatenando uno tsunami. Un terzo 
delle prenotazioni viene cancellato » , dice Giuseppe Rosano, presidente di Noi 
albergatori Siracusa e vicepresidente nazionale di Assohotel, che dall’Hotel La rosa 
lancia l’allarme: « Diversi alberghi rischiano la chiusura». Il turismo tira il freno a 
mano dopo l’entusiasmo di inizio estate. Gli hotel inizialmente in full booking 
ricevono richieste di disdetta e abbassano i prezzi. Il mercato straniero, già in 
sofferenza e restio alle prenotazioni a lungo termine, indietreggia. « Attualmente 
abbiamo un dieci per cento di prenotazioni dall’estero che sta sfumando. E questo 
dato non può che preoccuparci », afferma Rosano. 
Ma a destare preoccupazione non è solo il turismo d’oltralpe. « Anche gli italiani 
stanno cancellando in massa, impauriti dall’aumento dei contagi», racconta Italo 
Mennella, vicepresidente di Federalberghi Taormina e titolare dell’Hotel Miramare, 
che aggiunge: « Sono diminuite anche le prenotazioni last minute. Gli stessi siciliani 
rinunciano alle gite nel weekend ». Il motivo? La paura. Non solo la paura di 
contrarre il virus, ma anche il timore di fare una vacanza a metà: « I francesi ci 
chiedono se c’è il Green pass, gli spagnoli se c’è il coprifuoco e gli inglesi se devono 
fare la quaranta. Mentre gli italiani, e i siciliani in particolare, temono di ammalarsi 
vista l’impennata dei casi in Sicilia». 
Come Taormina e Siracusa, anche a Palermo la crisi delle prenotazioni tiene banco 
tra gli albergatori. « È il risultato dell’incertezza delle informazioni. La gente non 
sa che pensare e, nell’indecisione, rinuncia alle vacanze. Le istituzioni devono fare 
chiarezza perché a rimetterci sarà ancora una volta un settore, quello turistico, già 
fortemente colpito dalla pandemia». Sono le parole di Nicola Farruggio, proprietario 
del Massimo Plaza Hotel di Palermo e vicepresidente di Federalberghi Sicilia. Le 
perdite sono già state enormi e il capoluogo siciliano « non può correre questo 



rischio: dobbiamo premere sull’acceleratore delle prenotazioni per riprenderci dalla 
crisi dell’ultimo anno e mezzo e per resistere al calo delle prenotazioni che 
registreremo a partire da ottobre » . Tante le cancellazioni nel capoluogo siciliano. 
Accade da dieci giorni. Da quando, cioè, la Sicilia è tornata a essere maglia nera dei 
contagi. 
Eppure, gli hotel restano il luogo più sicuro, quello in cui tutte le misure anti 
contagio vengono adottate. A sostenerlo è Christian Dal Bono, presidente di 
Federalberghi delle isole minori Sicilia. Distanziamento, mascherine, disinfezione 
dei locali, igiene delle mani, buffet servito al tavolo. « Sforzi inutili perché fuori 
dagli hotel la gente ha abbassato la guardia», dice Dal Bono, che prosegue: « È 
paradossale dover pagare le conseguenze di ciò che accade al di fuori dalle strutture 
ricettive: un albergo è mille volte più sicuro di una cena a casa di amici». 
Rallentamenti nelle prenotazioni alle isole Eolie, segno dell’effetto domino 
dell’aumenti dei contagi. «La frenata nelle prenotazioni, in contrasto con il trend 
positivo dello scorso mese, rischia di trasformarsi in cancellazioni a cascata se 
dovessimo diventare zona gialla», conclude Del Bono. 
Il trend delle disdette si propaga come lava, interessando anche Messina e tutto il 
litorale ionico. Resistono Trapani e Catania. « I turisti possono stare tranquilli » 
sostengono Antonio Marino, presidente di Federalberghi Trapani, e Nico Torrisi, 
amministratore delegato dell’aeroporto di Catania e presidente regionale di 
Federalberghi Sicilia. All’aeroporto di Catania, dove ieri mattina è stato inaugurato 
il centro per effettuare i tamponi ai passeggeri in arrivo, c’è una previsione di 
traffico aereo pari al 98 per cento in più rispetto al 2019. «Solo la responsabilità 
individuale potrà salvarci dalla zona gialla», conclude Torrisi. 
 


