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Altri due giorni, gli ultimi scampoli di
bianco, poi, da lunedì prossimo e a di-
stanza di poco più di due mesi, il ritor-
no del giallo in Sicilia, primo e al mo-
mento unico territorio d’Italia a cam-
biar colore. L’ufficialità è arrivata ieri,
suggellata dall’ordinanza del mini-
stro della Salute e prima ancora dal
nuovo monitoraggio Covid della Ca-
bina di regia nazionale, mentre il pre-
sidente della Regione, Nello Musu-
meci, informato da Roma, attribuiva
il passo indietro dell’Isola al combina-
to disposto di due fattori, «da un lato,
l’intensa propaganda contro il vacci-
no, dall’altro l’ingente flusso di turi-
sti», sottolineando, al contempo, che
dal 30 agosto, in termini di restrizioni,
«non cambia molto», ma il giallo deve
comunque «suonare come un campa-
nello d’allarme». Poi l’annuncio: «do-
mani (oggi, ndr) valuterò se estendere
a tutti i comuni sotto i parametri di
immunizzazione, a prescindere dalla
diffusione del contagio, la mia ordi-
nanza sulla vaccinazione nei 55 centri
più esposti, che resta operativa. Non si
può subire ancora l’egoismo di una
minoranza di cittadini». Nelle prossi-
me ore, dunque, il provvedimento va-
rato domenica scorsa, lo stesso che ha
disposto il giallo in 53 comuni e
l’arancione a Niscemi e Barrafranca
poi a Vittoria e a Comiso, potrebbe
coinvolgere a cascata tutte le aree do-
ve l’incidenza dei vaccinati sulla po-
polazione è inferiore al 70%, ossia, più
o meno un centinaio di paesi. Ma in
che modo, in una Sicilia che diventerà
tutta gialla? Stavolta, fanno sapere

dalla Regione, non si tratterebbe di
nuove restrizioni – anche se nessuno,
al momento, può escludere altre zone
arancioni – ma di rendere obbligatori,
nei comuni interessati, i tavoli tecnici
previsti nella prima ordinanza, pro-
mossi dai direttori delle Asp con il
coinvolgimento dei rispettivi sindaci,
dei rappresentanti dei medici di fami-
glia e dei pediatri di libera scelta, con
l’obiettivo di raggiungere il fatidico
target del 70% di immunizzati.

Una percentuale «già centrata per
le prime vaccinazioni, con ritardo ri-
spetto al resto del Paese», rimarca l’as -
sessore regionale alla Salute, Ruggero
Razza, che, intervenuto ieri al Tgs, tor-
na a puntare il dito sui turisti, visto che
«la circolazione del virus sta colpendo
soprattutto le aree più affollate, a
maggiore flusso di visitatori». Ma il
nodo cruciale è nella campagna vacci-
nale, dove, secondo l’assessore, «il te-
ma dell’obbligo, soprattutto per alcu-
ne categorie a rischio, sarà da mettere
all’ordine del giorno. Non capisco
perché delle minoranze inconsape-

voli dovrebbero condizionare la vita
della stragrande maggioranza dei cit-
tadini. È un problema che il governo
nazionale dovrà assumere come prio-
ritario». Continua intanto l’att acco
delle opposizioni che parlano di falli-
mento. Ieri il segretario del Pd Antho-
ny Barbagallo ha invitato Musumeci e
Razza a «smetterla di fare propagan-
da, di andare in giro per sagre, fiere
equine e cene varie» e di allontanare
invece i «ni vax» dalla giunta.

Sul tema vaccini si fa sentire anche
Barbara Cittadini, legale rappresen-
tante della clinica Candela di Paler-
mo, che occupa oltre 200 professioni-
sti tra medici, infermieri e altri opera-
tori sociosanitari: «siamo convinti
che l’immunizzazione sia l’unica stra-
da per uscire al più presto dall’emer -
genza Covid. Per questa motivazione,
condividendo una richiesta in tal sen-
so della Regione, abbiamo messo la
nostra struttura a disposizione della
popolazione siciliana per offrire un
servizio di vaccinazione puntuale e
professionale. La componente di di-
ritto privato del sistema sanitario na-
zionale deve lavorare in sinergia con
quella di diritto pubblico, in un impe-
gno che unisce tutti: popolazione, sa-
nitari, istituzioni e aziende». A preoc-
cupare la Cittadini, i dati della Fonda-
zione Gimbe secondo la quale «conti-
nuano a salire i ricoveri tra i non im-
munizzati, con la campagna vaccina-
le che segna ad agosto un crollo di
somministrazioni del -66,5%». Scon-
fortanti anche i numeri del nuovo
monitoraggio Covid, presentato ieri,
come ogni venerdì, dalla Cabina di re-
gia nazionale, che piazza ancora la Si-
cilia in una classificazione di rischio
epidemiologico moderata, ma, ri-

spetto al resto del Paese, «ad alta pro-
babilità di progressione», con i para-
metri più importatati tutti in rialzo:
non solo l’incidenza settimanale del
virus e i tassi di saturazione ospedalie-
ra, ma anche la velocità di contagio
(Rt), la variazione dei casi sintomatici
e i nuovi focolai, indicatori che, rispet-
to al precedente report, sono passati,
rispettivamente, da 1,16 a 1,22, da
+22,5% a +34,2%, e da 1081 a 1499. In-
tanto, l’imminente cambio di colore
dell’Isola ha già sortito il suo primo ef-
fetto: a seguito dell’incontro di ieri in
Prefettura, il sindaco di Palermo, Leo-
luca Orlando, ha emanato un’ordi -
nanza che vieta nei giorni dal 3 al 5 set-
tembre il transito pedonale per acce-
dere dalle pendici sino alla vetta di
Monte Pellegrino e, in particolare,
lungo la via Santuario Monte Pellegri-
no (scala vecchia). Di fatto, non sarà
consentita la tradizionale «acchiana-
ta». Dal 3 al 5, fanno sapere dal Comu-
ne, «è, pertanto, disposta una maggio-
re presenza sul posto di pattuglie del-
la polizia municipale e l’inst allazione
di transenne metalliche». ( *A D O* )
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Boom di contagi e ricoveri in aumento

l Torna sopra il tetto dei 1500
casi, il bilancio quotidiano dei
positivi al SarsCov-2 emersi
nell’Isola, mentre la Sicilia si
conferma al primo posto sia per
nuovi contagi sia per ingressi
giornalieri nelle terapie
intensive. Nelle ultime ore il
ministero della Salute conta sul
territorio 1681 infezioni, 584 in
più rispetto a giovedì scorso, a
fronte di 22589 tamponi
processati per un tasso di
positività in rialzo dal 6,4 al
7,4%, segnando nel bollettino
dell’emergenza altri 11 decessi,
otto dei quali avvenuti tra il 24 e
il 25 agosto, per un totale di
6285 vittime dall’i n i zi o
dell’epidemia. Ammontano
invece a 1255 i guariti registrati
ieri e a 26525 i contagi attivi, con
un incremento di 415 unità

nell’arco di una giornata. Sul
fronte ospedaliero, intanto,
continuano ad aumentare i
ricoveri, con 26 persone in più
nei reparti ordinari, dove si
trovano 778 pazienti su 3822
posti disponibili per un tasso di
saturazione del 20,3%, mentre
nelle terapie intensive il bilancio
dei malati resta stabile, a quota
103 su (dati Agenas) 926 letti,
con un indice di occupazione
dell’11,1%. Altri otto ingressi
nelle rianimazioni. Questa la
distribuzione delle nuove
infezioni: 353 a Catania, 329 a
Palermo, 308 a Ragusa, 233 a
Siracusa, 133 ad Agrigento, 126 a
Trapani, 94 a Caltanissetta, 87 a
Enna e 18 a Messina. È l’Ennese a
presentare l’incidenza di contagi
più alta d’Italia, pari a 331 casi
ogni 100mila persone. ( *A D O* )

Musumeci è deluso
«È tutta colpa
d e l l’egoismo di una
minoranza», ma
l’opposizione insorge

Razza interviene a Tgs
«Dato inconfutabile:
colpite dal virus
le aree più affollate
dai villeggianti»

Entrambe superano il 76 percento di persone che hanno completato il ciclo. Maglia nera per i settantenni non immunizzati

Vaccinati, Palermo e Agrigento province virtuose

Fabio Geraci
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Palermo e Agrigento sono le pro-
vince più virtuose come percentua-
le di vaccinati. I dati sono pratica-
mente sovrapponibili e indicano
che entrambe superano il 76 per
cento di persone che hanno com-
pletato il ciclo vaccinale e che circa il
67 per cento hanno effettuato la pri-
ma dose. Il record spetta comunque
alla città di Palermo dove l’80 per
cento di oltre un milione di abitanti
ha fatto la prima dose e più del 70
per cento si è immunizzato sottopo-
nendosi anche al richiamo. Le pro-
vince più indietro sono Catania e
Messina con il 65 per cento di prime
dosi e il 57 per cento di vaccinati con

la doppia somministrazione del
vaccino. Complessivamente sono i
più giovani a trainare la campagna
di vaccinazione in Sicilia, in partico-
lare il 50 per cento dai 12 ai 19 anni
hanno ricevuto almeno una dose: a
preoccupare, invece, è il trend che
mette l’Isola come fanalino di coda
in quasi tutte le altre fasce d’et à.

Tra gli over 80, 46.667 cittadini
non si sono ancora vaccinati, cioè
circa il 14 per della popolazione di
questo target. I non vaccinati tra i 70
e i 79 anni sono 68.590, ovvero il
14,9 per cento ed ancora una volta la
Sicilia è la regione in maglia nera
con la provincia di Bolzano dietro
con il 14,3 per cento di astensioni.
Penultimi nei 60-69 anni con la per-
centuale di «refrattari» al vaccino
del 18.6 per cento: 112.894 siciliani
sono in attesa della prima dose o
della dose unica mentre è stato re-
cuperato terreno tra i 50-59 anni. Fi-
no a un mese fa i non vaccinati in

questa categoria erano 230.789, pari
al 30,53 per cento: oggi sono
178.722, cioè il 24,4 per cento.

Sicilia terz’ultima in Italia come
percentuale di non vaccinati tra i
40-49 anni (31,6%) e in penultima
posizione tra i 30-39 e i 20-29 anni,
rispettivamente con il 37,9 per cen-
to e il 35,4 per cento di persone che
non si sono mai avvicinate a un
h u b.

Per dare un impulso alle vaccina-
zioni, l’Asp di Palermo ha organiz-
zato per oggi un’intera giornata de-
dicata alle inoculazioni anti Covid a
Mondello: chi vorrà vaccinarsi po-
trà recarsi nella postazione mobile
che stazionerà dalle 9.30 alle 18.30
davanti all’Antico Stabilimento Bal-
neare. Ma non sarà questa l’unica
iniziativa per incrementare la vacci-
nazione di prossimità: la struttura
commissariale, che fa capo al com-
missario per l’emergenza Covid di
Palermo, Renato Costa, ha inserito

Messina e Catania restano
indietro, sono i giovani
ad alimentare la campagna

undici nuove date nel già fitto ca-
lendario delle immunizzazioni
extra-hub: i primi appuntamenti
sono fissati per lunedì quando me-
dici e infermieri saranno all’orato-
rio di Cosma e Damiano, nella bor-
gata di Sferracavallo, dalle 15 alle 19;
martedì prossimo swi ritroveranno
al supermercato Conad in bivio Ma-
donnuzza a Petralia Soprana dalle
10 alle 18 e il primo settembre al La-
boratorio Zen Insieme dalle 10 alle
18. Nei prossimi giorni la struttura
commissariale sarà a vaccinare a
Valledolmo, Trappeto, Bolognetta e
Belmonte Mezzagno: nei Comuni
della provincia solo tra luglio e ago-
sto sono state somministrare circa
diecimila dosi. Intanto la pagina fa-
cebook del commissario Covid di
Catania è stata presa di mira dai
no-vax, in modo particolare un post
sui tamponi a pagamento pubblica-
to nei giorni scorsi. ( * FAG* )
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I contagi nell’Is ola. Con i dati in continuo aumento incombe il rischio di passare dal giallo all’a ra n c i o n e

Timori e polemiche dopo la firma dell’ordinanza a Roma

L’Isola in giallo
e prospettive nere
Unica regione
a cambiare colore
Orlando annulla «l’Acchianata» per Santa
Rosalia: Monte Pellegrino off limits dal 3 al 5

Pandemia. Un operatore delle forze dell’ordine viene immunizzato
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Crescono sia il tasso di saturazione negli ospedali che i ricoveri in terapia intensiva

L’Isola in giallo e la curva non si ferma
Da oggi in vigore le restrizioni. Ieri Palermo prima per numero di contagi. L’i n fe t t i vo l o g o
Cascio punta il dito contro il turismo, il calo della percezione del rischio e le vaccinazioni

Migranti, i minorenni erano sotto sorveglianza sanitaria a Villa Sikania. Altri sbarchi a Lampedusa: soccorsi 27 tunisini

Due fughe dal centro di accoglienza, ricercati 46 ragazzi a Siculiana

Concetta Rizzo

AG R I G E N TO

Quarantasei migranti, tutti minorenni
e non accompagnati, sono riusciti a
scappare – in due diverse tornate – dal
centro d’accoglienza Villa Sikania do-
ve erano in sorveglianza sanitaria an-
ti-Covid. Ieri se ne sono allontanati 21,
il giorno prima invece in 25 hanno fat-
to perdere ogni loro traccia. I gruppetti
prima si sono riversati sulla statale 115
che collega Agrigento con Sciacca e poi
sono scappati lungo le campagne cir-
costanti. A cercarli e ricercarli, soprat-

In serata in 342 trasferiti
sul pattugliatore Diciotti
che si è diretto a Pozzallo

Andrea D’O ra z i o

La sveglia è suonata alla mezzanotte
in punto, trascinando oggi l’Isola un
po’ più lontano dal resto del Paese,
nella posizione abbandonata poco
più di un mese fa, in zona gialla, men-
tre i numeri dell’emergenza risuona-
no con la stessa, triste cantilena, ossia,
Sicilia prima regione per contagi Co-
vid e ingressi giornalieri nelle terapie
intensive, ma con una novità
nell’elenco dei primati: Palermo in
vetta tra le province d’Italia per infe-
zioni quotidiane.

Maglia nera fra i territori
Nel dettaglio, sono ben 343, in linea
con l’impennata registrata da dieci
giorni a questa parte, cominciata in
sordina poco dopo Ferragosto, quan-
do la città metropolitana varcò la so-
glia dei 200 casi giornalieri salendo
poi sempre di più, tanto che il rappor-
to tra positivi e popolazione, che a ini-
zio luglio era arrivato al lumicino con
4,3 contagi ogni 100mila abitanti, nel-
le ultime ore ha raggiunto quota 178
ogni 100mila. Certo, niente a che ve-
dere con i 275 casi ogni 100mila per-
sone che il 9 aprile, su ordinanza re-
gionale, sancirono la zona rossa per il
tutto il territorio (che allora viaggiava
con un ritmo di oltre 450 casi giorna-
lieri) né con le incidenze di province
come Enna (287), Caltanissetta (278),
Siracusa (266) o Ragusa (258) che pre-
sentano ancora i valori più alti in scala
nazionale, ma i livelli epidemiologici
toccati nel Palermitano, sottolinea
Antonio Cascio, direttore dell’Uo c
Malattie infettive del Policlinico, «de-
vono far riflettere, e non sono certo
destinati a scendere, perché il picco
non è stato ancora raggiunto».

Catania al terzo posto
Come spiegare l’escalation? Cascio
punta il dito su tre fattori: «il flusso tu-
ristico, che a cavallo di Ferragosto e
subito dopo è andato ad aumentare; il
calo della percezione del rischio e, so-
prattutto, l’incidenza degli abitanti
vaccinati, più virtuosa al confronto
con altri territori siciliani, ma non an-
cora sufficiente, rispetto alla densità
di popolazione, ad arginare la circola-
zione del virus. E non sarà certo la zo-
na gialla a frenare l’impennata, per-

Messina, morto
un altro infermiere

l Due infermieri morti a poco
più di 20 giorni di distanza
l’uno dall’altro dopo che
entrambi, circa un mese
addietro, si erano sottoposti alla
seconda dose del vaccino, pare
prelevata da uno stesso lotto di
Pfizer. Saranno ora gli
accertamenti a chiarire le cause
della morte e verificare il
collegamento tra i due decessi e
la vaccinazione. A perdere la
vita ieri mattina alle 2,45 nel
Reparto di Terapia intensiva
dell’ospedale «Papardo» è stato
il quarantanovenne Antonino
Mondo senza patologie
pregresse ricoverato dalla fine
del mese scorso in gravi
condizioni dopo aver lamentato
alcuni fastidi a pochi giorni di
distanza dal vaccino.
Immediatamente dopo la
somministrazione della seconda
dose del vaccino, però, Mondo -
che lascia moglie e due figli
maschi - ha invece cominciato a
lamentare prima fortissimi
dolori alle gambe e,
successivamente, in altre parti
del corpo. In ospedale le sue
condizioni di salute si sono
sempre più aggravate al punto
da renderne necessario il
trasferimento d’urgenza nel
reparto di Terapia intensiva
dell’ospedale Papardo. Qui, nel
tempo. sono subentrati anche
ulteriori importanti problemi
respiratori. Ad aggravare il
quadro clinico anche un
corposo versamento pleurico.
Ieri notte l’ennesima crisi che
l’infermiere, già fortemente
debilitato per un mese di terapie
massicce, non ha superato. Lo
scorso 6 agosto, sempre a
Messina, a perdere la vita era
stato un altro infermiere, amico
e collega di Mondo, anche lui,
come detto, sottoposto alla
somministrazione della
seconda dose di vaccino
prelevato dallo stesso lotto
usato per il quarantanovenne.
La notizia della morte di
Antonino Mondo è subito
rimbalzata in città dove in molti
lo conoscevano non solo per la
sua professione ma anche per il
suo passato sportivo.

Giuseppe Palomba

«Le verifiche non sono semplici»

Il prefetto Forlani: difficile intervenire

PA L E R M 0

«I controlli non sono semplici so-
prattutto per quanto riguarda la
mascherina all’aperto. Noi ne fac-
ciamo circa 2000 al giorno. È evi-
dente che in una provincia come
quella di Palermo la violazione
dell’obbligo di indossare la ma-
scherina può essere talmente dif-
fusa che è difficile intervenire». Lo
ha detto il prefetto di Palermo,
Giuseppe Forlani, a proposito
dell’entrata in vigore a partire da
oggi della zona gialla in Sicilia, a
margine delle celebrazioni in ri-
cordo dell’imprenditore Libero
Grassi, ucciso dalla mafia il 29 ago-
sto di 30 anni fa.
«Nei luoghi in cui si realizza più
probabilmente l’affollamento - ha
proseguito il prefetto - le forze

Nel solo mese di agosto
sono state controllate
cinquantamila persone

dell’ordine sono presenti. Mante-
niamo in piedi la stessa forza in
servizio anche in considerazione
della presenze turistiche, facendo
particolare attenzione, oltre che al-
la zona gialla, ai controlli di sicu-
rezza nella attività di balneazio-
ne».

«Ma - ha aggiunto - non è semplice
riuscire a orientare le persone». Il
prefetto Forlani conferma anche
che verranno intensificati i con-
trolli con l’aumento del livello di
allerta e delle restrizioni. «I con-
trolli - ha spiegato Forlani - vengo-
no intensificati i controlli in fun-
zione della progressione dei prov-
vedimenti e abbiamo cercato di or-
ganizzare al meglio il personale sa-
pendo che o le persone si convin-
cono a rispettare le norme o noi
non possiamo stare dietro a tutti.
Di certo, le forze dell’ordine sono
presenti nei luoghi più affollati.
Noi sanzioniamo ma dobbiamo
evitare che si crei l’affollamento».

Dall’inizio della pandemia, ha
rivelato il prefetto, sono state con-
trollate nel solo mese di agosto 50
mila persone, da inizio pandemia
500 mila e 20 mila locali. Circa
7000 le sanzioni amministrative da
400 euro inflitte ai cittadini che
hanno violato le restrizioni.

ché rispetto al bianco cambia poco.
L’unica soluzione è rendere obbliga-
toria l’immunizzazione». Sulla stessa
lunghezza d’onda Carmelo Iacobello,
direttore dell’Uoc di Malattie Infetti-
ve dell’ospedale Cannizzaro di Cata-
nia, preoccupato per la sua provincia,
ché da una decina di giorni è tornata a
contendere con Palermo il primato
delle nuove infezioni, piazzandosi ie-
ri al terzo posto in Italia subito dopo
Napoli con 259 casi, sospinta, spiega il
professore, «dalla movida sfrenata,
dalla lentezza delle vaccinazioni e
dall’incessante flusso turistico».

Unica regione in giallo
E pure per Iacobello, le nuove, vecchie
restrizioni serviranno a poco, anche
perché, nella sostanza, limitate a due
novità: l’obbligo di mascherina
all’aperto e il limite di quattro com-
mensali al tavolo dei ristoranti con
una deroga per i conviventi, sia al
all’interno (con green pass) che
all’aperto (anche senza). Nessun limi-
te, invece, agli spostamenti né agli ora-
ri di circolazione, visto che il coprifuo-
co è stato eliminato lo scorso 21 giu-
gno. Teatri, cinema, concerti e musei
sono accessibili, con le stesse regole
della zona bianca, quindi sempre con
l’utilizzo del green pass. La distanza di
sicurezza tra gli spettatori è di almeno
un metro e la capienza delle sale non
deve superare il 50 per cento del tota-
le. Intanto, nonostante il consueto ca-
lo tamponi del weekend, nell’Isola
torna a salire il bilancio quotidiano
delle infezioni da SarsCov-2, e aumen-
tano ancora le ospedalizzazioni.

L’impennata non si ferma
Nel dettaglio, l’Osservatorio epide-
miologico regionale segna 1369 con-
tagi, 230 in più rispetto a sabato scor-
so, a fronte di 13506 test processati,
ben 6610 in meno al confronto con il
report precedente, mentre nelle ulti-
me ore si registrano dieci decessi di
cui nove avvenuti tra il 26 agosto e il
27 agosto, 864 guariti e, con un incre-
mento di 495 unità, 27424 attuali po-
sitivi di cui 806 (otto in più) ricoverati
in area medica, dove il tasso di satura-
zione dei posti letto sale al 21%, e 108
(quattro in più) nelle terapie intensi-
ve, dove risultano dieci ingressi e un
tasso di saturazione dell’11,6%. Que-
sta, oltre a Palermo e Catania, la distri-
buzione dei nuovi contagi fra le pro-
vince: Ragusa 212, Siracusa 195, Mes-
sina 146, Caltanissetta 73, Trapani 70,
Agrigento 61, Enna dieci. La Sicilia
chiude così l’ultima settimana di ago-
sto con un incremento di casi pari al
2,5%, in ribasso rispetto al +29% del
periodo 16-22 agosto. ( *A D O* )
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tutto perché erano in sorveglianza sa-
nitaria anti-Coronavirus, sono stati
polizia, carabinieri ed esercito. Anche
loro erano stati trasferiti, dopo gli ap-
prodi, da Lampedusa dove ieri, dopo
due sbarchi della notte con un totale di
27 tunisini, gli approdi si sono fermati.

Soffia il Maestrale sul canale di Sici-
lia e sull’isola e questo, di fatto, rende
complicate e assai rischiose le «traver-
sate della speranza». La Prefettura di
Agrigento, d’intesa con il Viminale, ha
accelerato – provando ad alleggerire le
presenze all’hotspot dove, nella gior-
nata di sabato si è arrivati a 1.448 ospiti
a fronte dei 250 posti - i trasferimenti.
In mattinata, ieri, sono stati trasferiti in
290: ottanta sono stati imbarcati sul
traghetto di linea Sansovino e, scortati
dal personale del XXII battaglione dei

carabinieri di Palermo, sono giunti in
serata a Porto Empedocle. Altri 210 so-
no stati invece caricati sulla nave qua-
rantena Azzurra che è tornata ad at-
traccare a Cala Pisana. In serata, in 342
sono stati caricati sul pattugliatore
«Diciotti» della Guardia costiera che
ha fatto rotta verso Pozzallo. Stessa,
identica, città dove già erano stati sbar-
cati altri 328 uomini, 45 donne e 2
bambine, tutti negativi al tampone
per la rilevazione del Covid.

Diversi dei migranti, giunti a Poz-
zallo, hanno necessità di cure mediche
per ferite, probabilmente risalenti ai
periodi di detenzione nelle cosiddette
«connection house», e per patologie.
La situazione sanitaria, a Pozzallo co-
me a Lampedusa, è monitorata dai
team della sanità marittima

dell’Usmaf. Sulla più grande delle isole
Pelagie, proprio il personale sanitario
dell’Usmaf del ministero della Salute,
al presidio di Lampedusa, come per
ogni sbarco, ha visitato anche i compo-
nenti del maxi approdo – 538 persone
- registratosi nella giornata di sabato.
Provando sempre a decongestionare
le presenze all’hotspot di Lampedusa
(dove ieri sera erano rimasti 465 ospi-
ti), oggi è previsto l’imbarco di 50 mi-
nori non accompagnati e un adulto sul
traghetto per Porto Empedocle. E sem-
pre oggi, convocato dal procuratore
capo di Agrigento: Luigi Patronaggio,
si terrà un vertice con le forze dell’ordi -
ne per analizzare la situazione degli
sbarchi e le condizioni dell’hotspot .
( *C R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Obbligo della mascherina sempre. Da oggi scatta la restrizione anche per i turisti FOTO FUCARINI

Lampedusa. Le operazioni di imbarco dei migranti sulla nave quarantena Azzurra

Non cambia molto
Obbligo di mascherina
a l l’aperto e il limite
di quattro commensali
al tavolo dei ristoranti

Il prefetto. Giuseppe Forlani
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L’allarme di Confartigianato sulla risposta dei Comuni: «I tempi vanno accorc i at i »

Più di 3 mesi per saldare le imprese
L’Isola maglia nera nei pagamenti
Il record di ritardi a Mascali dove le fatture vengono liquidate
dopo 177 giorni, mentre Termini Imerese si ferma a quota 166

Trasporti, nessuna riduzione fino al 15 settembre

Aliscafi per le Eolie,
Falcone: «Prorogato
l’orario estivo»

Imprese in difficoltà. Il ritardo nei pagamenti da parte dei Comuni, secondo Confartigianato, aumenta i problemi di liquidità delle piccole aziende

Trasporti. Prolungato l’orario estivo degli aliscafi per le isole Eolie

Bartolino Leone

L I PA R I

«Raccogliendo le aspettative di citta-
dini, imprese e visitatori, abbiamo
esteso gli orari estivi dei collegamen-
ti marittimi tra la Sicilia e le Isole Eo-
lie fino al 15 settembre. L’impennat a
di presenze nella nostra Isola e
nell’arcipelago, registrata que-
st’estate, è un dato incoraggiante e
conferma la posizione della Sicilia
tra le mete privilegiate del turismo
mondiale». Lo ha confermato l’as -
sessore regionale alle Infrastrutture
e ai Trasporti Marco Falcone, ren-
dendo nota l’estensione degli orari
estivi di navi e aliscafi per le Isole Eo-
lie.

Nelle sette isole intanto è già ini-
ziato il contro esodo da record. La
banchina di Sottomonastero a Lipa-

A Lipari è già iniziato
il controesodo, ieri 300
auto in attesa del traghetto

ri, piena di auto e moto non si era
mai vista nella storia turistica della
maggiore isola delle Eolie. Almeno
trecento auto erano in attesa del tra-
ghetto «Laurana» giunto da Napoli
con un buon carico di turisti e diret-
to a Milazzo. Nel fine settimana su
aliscafi della Liberty Lines e i traghet-
ti della Caronte-Siremar-Ngi sono
partiti circa cinquemila vacanzieri.
Già la scorsa settimana vi erano state
file chilometriche di turisti in par-
tenza, ma non a questi livelli. La sta-
gione turistica però prosegue con un
buon livello di presenze. «Prolun-
gando il servizio di navi e aliscafi rea-
lizzato con il contributo della Regio-
ne - ha aggiunto Falcone -, favoriamo
dunque l’arrivo di ulteriori flussi tu-
ristici alle Eolie. Le maggiori fre-
quenze dei collegamenti, riservate
alla bella stagione, non si interrom-
peranno dunque a settembre, soste-
nendo così il positivo trend di pre-
senze che genera ricadute ad ampio
raggio per la nostra economia». ( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La maglia nera spetta al Comune di
Mascali, che impiega mediamente
177 giorni per saldare i conti con le im-
prese che lavorano per l’amminist ra-
zione. E al secondo posto di questa
speciale classifica c’è Termini Imerese,
che fa appena un po’ meglio impie-
gando 166 giorni. A Fiumedinisi, nel
Messinese, ne servono invece 162. In
generale in Sicilia la metà dei sindaci
paga le aziende fornitrici molto oltre i
termini previsti.

In particolare, il 46,3% dei Comuni
paga le imprese con più di 60 giorni di
ritardo sull’emissione delle fatture. E
ciò malgrado le norme in vigore im-
pongano un’attesa non superiore ai
30 giorni.

A fare i conti è stata Confartigiana-
to Sicilia che ha elaborato dati ufficiali
del ministero dell’Economia metten-
do in fila tutti i 389 Comuni. E sco-
prendo che i ritardi peggiori si con-
centrano nelle province di Enna, Agri-
gento e Messina. Nella top ten dei peg-
giori pagatori ci sono anche San Pietro
Clarenza (147 giorni), Graniti (142),
Librizzi (141), Reitano (136), Mineo
(133), Pachino (132) e Linguaglossa
(129).

Sono la punta dell’iceberg di un
problema che in Sicilia è ormai una
normalità al punto che l’isola è al pe-
nultimo posto in Italia per il rispetto
dei tempi di pagamento: questo

emerge dallo studio di Confartigiana-
to. Appena l’11,3% dei Comuni paga
regolarmente le ditte fornitrici entro i
trenta giorni previsti dalla legge: 44
Comuni su 389. E per dare un’idea di
che cosa ciò significhi in termini eco-
nomici basta considerare che i paga-
menti regolari di queste amministra-
zioni assicurano nelle casse delle im-
prese 275 milioni mediamente. Men-
tre il resto dei Comuni, 345, che accu-
mula ritardi, anche minimi, sui paga-
menti impedisce di immettere nel cir-
cuito economico oltre un miliardo.

I dati sono riferiti all’intero 2020 e
aggiornati alla metà del 2021 e mo-
strano che mediamente in Sicilia l’at -
tesa delle imprese è di almeno 45 gior-
ni a fronte di un dato nazionale che
non va oltre i 36. Nelle province di
Agrigento e Catania l’attesa media è di
54 giorni, nel Palermitano di 43.

Va un po’ meglio nei capoluoghi. A
Ragusa l’attesa di 18 giorni, a Messina
di 22, a Trapani di 23. Tutte le altre cit-
tà sono sopra il limite di legge ma sot-
to la media regionale dei ritardi: a Pa-
lermo l’attesa è di 38 giorni, a Enna di
32, a Siracusa di 31. Fanno peggio di
tutte, fra le grandi città, Agrigento e

Caltanissetta con un margine di 47 e
43 giorni di attesa.

Ma il punto è che anche fra chi ri-
tarda ci sono casi estremi da record
negativo: 42 Comuni superano am-
piamente i 100 giorni di ritardo. Oscil-
lando fra i 102 di Oliveri e i 177 di Ma-
scali. Mentre sono circa un centinaio
le amministrazioni che vanno oltre i
tre mesi. Provocando un rallenta-
mento dell’economia che Confarti-
gianato ha tradotto così: il 35% di im-
prese siciliane ha denunciato fra l’an -
no scorso e quest’anno enormi pro-
blemi di liquidità che ne hanno mina-
to la tenuta, dunque questi ritardi sot-
traggono ossigeno al tessuto produt-
tivo. «Questi ritardi sono di particola-
re gravità nel pieno della pandemia e i
tempi vanno necessariamente accor-
ciati – dicono Giuseppe Pezzati, presi-
dente di Confartigianato Sicilia, e il se-
gretario Andrea Di Vincenzo –. Troppi
imprenditori non possono contare
sulla certezza di vedersi saldate le fat-
ture nei 30 giorni stabiliti dalla legge e
quando i pagamenti vengono effet-
tuati in maniera tardiva le imprese
soffrono enormemente. Più volte ab-
biamo sollecitato la compensazione
diretta e universale tra i debiti (fiscali
e contributivi) e i crediti delle imprese
verso la pubblica amministrazione. Il
ritardo dei pagamenti pone tante pic-
cole imprese nella condizione di ri-
nunciare a partecipare ai bandi pub-
blici per paura delle lungaggini e dei
co n t e n z i o s i » .
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La scheda

l Il 35,3% di imprese siciliane
si trova in crisi di liquidità
eppure il 46,3% dei Comuni,
secondo lo studio di
Confartigianato, paga oltre i 60
giorni invece che entro i 30
previsti dalla legge.

l A parte una quota pari
all’11%, quasi tutti i Comuni
pagano le imprese ben oltre il
limite dei 30 giorni dalla fattura.
Impiegano un maggior numero
di giorni i sindaci della
provincia di Agrigento e Catania
(54) ed un numero di giorni più
contenuto i comuni della
provincia di Palermo (43).

l La provincia con la maggiore
quota di Comuni che pagano
entro il limite di legge e� Tra p a n i
(29,2%) seguita da Caltanissetta
(22,7%). Mentre le province con
quote più elevate di Comuni
che pagano oltre il limite di
legge sono Enna (100%),
Agrigento (95,3%), Messina
(94,4%) e Ragusa (91,7%). In
particolare si rilevano quote più
alte di Comuni che pagano oltre
i 60 giorni a Messina (63%),
Siracusa (57,1%), Catania
(50,9%) e Ragusa (50,0%).

Solo 44 enti in regola
Queste amministrazioni
assicurano nelle casse
delle aziende
circa 275 milioni

L’analisi del Movimento 24 Agosto

Incendi e boschi devastati,
in fumo oltre 78 mila ettari
PA L E R M O

«In Sicilia, dall’inizio di quest’an-
no, si contano 78 mila ettari di bo-
schi inceneriti dagli incendi. Una
superficie che equivale a venti vol-
te i bosco della Ficuzza. La nostra
Isola è la Regione italiana più col-
pita dal fuoco»: sono i calcoli che il
Movimento 24 Agosto per l’Equit à
Territoriale in Sicilia, guidato da
Franco Calderone, ha fatto sulla
base di dati forniti da Europa Ver-
de.

« L’aspetto incredibile di questa
storia - ha detto Calderone - è che a
maggio e a giugno il presidente
Musumeci e gli assessori Scilla e
Cordaro erano stati invitati dalle

organizzazioni sindacali ad inter-
venire in tempo, utilizzando gli
operai della Forestale per fare rea-
lizzare le opere di prevenzione de-
gli incendi. A metà giugno i sinda-
cati hanno denunciato che tante
aree verdi della nostra Isola erano
prive delle opere di prevenzione
degli incendi: erbe e arbusti secchi
lasciati nei sottoboschi, niente via-
li parafuoco. Una follia, che ha pre-
disposto i boschi della Sicilia a ri-
schi elevati. Il sindacato Sifus ha
addirittura presentato una sfilza
di denunce, paventando i pericoli
che incombevano nelle aree verdi
della nostra Isola. Ma il governo
regionale non è intervenuto».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Primo Piano

Sicilia, da oggi in giallo
con mascherine all’aperto
e rispetto delle regole
Il punto. La curva sale ancora: altri 1.300 nuovi contagi e sempre più
ricoveri nelle aree mediche Covid (806) e nelle terapie intensive (108)

QUASI 6.000 CASI
In Italia 37 morti

Orlando: «Sì
alla quarantena
come malattia»

ROMA.Mentre i nuovi casi di Covid
sfiorano quota seimila e la Sicilia da
oggi è gialla, il ministro del Lavoro,
Andrea Orlando, ha annunciato che
potrebbe presto tornare l’indenni -
tà di malattia per i lavoratori co-
stretti alla quarantena per essere
venuti a contatto con un positivo. Il
ministro ha spiegato che prima
«non c’erano tutte le risorse neces-
sarie ma credo che siano maturate
le condizioni perché si usino risorse
che erano appostate da altre parti.
Siamo sicuramente favorevoli al
fatto che la quarantena sia conside-
rata come malattia». Orlando ha as-
sicurato che se ne parlerà al prossi-
mo Consiglio dei ministri.

Anche ieri la Sicilia è rimasta pri-
ma per numero di contagi giorna-
lieri, 1.369, seguita a distanza dall’E-
milia Romagna con 605 casi. L’inci -
denza risale al 10%, Sul fronte ospe-
daliero sono adesso 914 i ricoverati,
mentre in terapia intensiva sono
108 (quattro in più rispetto a saba-
to).

Intanto, secondo i calcoli del ma-
tematico Giovanni Sebastiani del
Cnr, alla luce dei dati sulle immu-
nizzazioni potrebbe esserci il ri-
schio di un autunno “caldo”. «Ad ot-
tobre rischiamo un ulteriore au-
mento dei contagi con l’avvio delle
attività lavorative e soprattutto di
quelle scolastiche - ha detto -. Biso-
gna vaccinare di più, obbligo ma-
scherina in classe e test rapidi (ma-
gari anche di gruppo) frequenti agli
studenti». L’analisi di Sebastiani in-
dica che le curve degli ingressi gior-
nalieri in terapia intensiva e dei de-
cessi «potrebbero tornare a cresce-
re, come sta facendo la curva del-
l’incidenza. E l’incidenza segna una
crescita in alcune regioni e provin-
ce autonome, tra cui Sicilia, Cala-
bria, Campania, Molise, Basilicata e
la provincia di Bolzano, e in modo
meno pronunciato in Piemonte».

Guardando ai dati Agenas di ieri,
il tasso di occupazione delle terapie
intensive in Sicilia è salito al 12%
(rispetto all’11% di sabato), seguita
dalla Sardegna, che è al 10%, e dalla
Toscana al 9%. Stabile la Sicilia per
l’occupazione dei reparti al 21%, co-
me anche la Calabria al 16% e la Sar-
degna al 15%.

Mentre le vaccinazioni superano
in Italia quota 77 milioni, sono quasi
seimila i nuovi contagi. Ieri si sono
registrati 5.959 positivi, secondo i
dati del ministero della Salute. In
calo rispetto ai 6.860 di sabato, a
fronte però di un numero più basso
di tamponi (223.086 rispetto ai
293.464 di sabato). Il tasso di positi-
vità sale al 2,67%. In calo le vittime
in un giorno: 37 rispetto alle 54 di
sabato.

Notte di balli proibiti, chiuse diverse discoteche da Nord a Sud
I gestori attaccano: «Non condanniamo i colleghi allo stremo dopo 19 mesi di chiusura: subito un tavolo»

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La Sicilia questa mattina
si è svegliata in zona gialla”, così co-
me era previsto e, dopo oltre due
mesi abbandona la fascia bianca con
il ritorno delle mascherina da indos-
sare anche all’aperto e ad una serie di
restrizioni un po’ morbide ma che
dovranno essere rispettate per non
trovarsi con il fiato sul collo la “zona
arancione”.

L’Isola è passata in “giallo” non so-
lo per l’alta incidenza dei contagi, ma
soprattutto per l’impatto sui servizi
ospedalieri: al 26 agosto, la regione
ha superato tutti i tre parametri fis-
sati per il passaggio in giallo, con
l’occupazione dei posti letto in tera-
pia intensiva al 12,1% sul limite del
10% e quella delle aree mediche non
critiche al 19,4% sul 15% consentito.
Ed ancora la Sicilia è anche la regione
con meno vaccinati.

Non ci sarà più il coprifuoco, e a
parte le mascherine, i ristoranti so-
no aperti sia al chiuso che all'aperto,
ma il limite di commensali al tavolo è
di quattro persone. Il green pass è in-
dispensabile per l'accesso ad una se-
rie di attività e servizi (piscine, pale-
stre, centri termali, cinema, teatri,
parchi a tema, congressi e fiere).

In “zona gialla” aperti i cinema, i
teatri e i musei, le sale da concerto: la
distanza di sicurezza tra gli spettato-
ri è di almeno un metro, la capienza
delle sale non deve superare il 50%
del totale. Si prevede un massimo di
1.000 persone all'aperto e 500 negli
spazi chiusi e bisogna sempre indos-
sare la mascherina. Per quanto ri-
guarda lo sport, negli impianti di
una regione in zona gialla la capien-
za consentita non può essere supe-
riore al 25% di quella massima auto-
rizzata e, comunque, il numero mas-
simo di spettatori non può essere su-
periore a 2.500 per gli impianti all'a-
perto e a 1.000 per gli impianti al
chiuso.

Occhi puntati sui 53 comuni che si
trovano già in “zona gialla” e ai 4 in
“zona arancione” dove devono esse-
re rispettate tutte le regole del caso
per non finire ancora una volta dal
purgatorio all’inferno.

La domanda è sempre la stessa: chi
rispetterà le regole? Chi controllerà
che vengano rispettate?

Emblematica la dichiarazione del
prefetto di Palermo Giuseppe Forla-
ni: «I controlli non sono semplici so-

prattutto per quanto riguarda la ma-
scherina all’aperto. Noi ne facciamo
circa 2.000 al giorno. E’ evidente che
in una provincia come quella di Pa-
lermo la violazione dell’obbligo di
indossare la mascherina può essere
talmente diffusa che è difficile inter-
venire. Di certo, le forze dell’ordine
sono presenti nei luoghi più affolla-
ti. Noi sanzioniamo ma dobbiamo e-
vitare che si crei l’affollamento».

Per quanto riguarda la curva epi-
demiologica questa ha ancora la
febbre altissima. L’Isola, infatti,
mantiene ancora il primato nazio-
nale sul numero di contagi 1.369
(con un tasso di positività al 10,1%),
sui ricoverati 806 in area medica
Covid (+8 rispetto a sabato) 108 in
terapia intensiva (+4 rispetto a sa-
bato) e con 10 nuovi ingressi nelle
Rianimazioni. Record di contagi na-
zionale in un solo giorno nella pro-
vincia di Palermo con 343 nuovi po-
sitivi, segue Catania 259, a Messina
146, a Siracusa 195, a Ragusa 212, a
Trapani 70, a Caltanissetta 73, ad A-
grigento 61 e ad Enna 10.

Si contano ancora altri 10 decessi,
su un totale nazionale di 37 anche se
la Regione ha segnalato che 8 si rife-
riti al 27 agosto, 1 al 26 agosto e 1 al 28
agosto), I guariti sono invece 864.

Intanto molti siciliani che prima e-
rano “indecisi” ieri hanno affollato
gli hub della Sicilia e si sono vaccina-
ti con la prima dose. Sono stati so-
pratutto giovani. l

Ieri tanti che prima
erano indecisi,
soprattutto giovani,
hanno affollato gli
Hub per sottoporsi
alla vaccinazione

APPELLO DI UNIMPRESA
«Spingere su campagna vaccini

per avere più Green pass»
CATANIA. Da oggi la Sicili è in zona “gialla”. . Sulla questione, il presidente di
Assoesercenti Unimpresa Sicilia, Salvo Politino, commenta: Con la zona
“gialla”, di fatto, cambia poco per i ristoratori. Serve, invece, una ulteriore
campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione, per fare in modo che tutti
possano avere il green pass. Green pass di cui si dovrebbe tenere conto anche
per una eventuale “zona arancione” che, secondo le regole già sperimentate,
prevede misure ancora più restrittive.

Oggi diciamo che una ipotetica riduzione di orari e persino un ritorno e-
sclusivamente all’asporto, porterebbe sicuramente non pochi disagi, addi-
rittura si rischia la chiusura per il comparto ricettivo e della ristorazione, co-
sa questa non più accettabile per migliaia di imprenditori siciliani che stanno
cercando di andare avanti, che hanno rispettato e continuano a rispettare le
regole e che non possono vedere vanificato tutto ciò.

Occorre fare passare un messaggio di fiducia, per evitare la cosiddetta
“paura psicologica” e quindi disdette e mancate prenotazioni. Chi ha il green
pass ha il diritto di poter continuare a muoversi nel rispetto delle regole, fer -
mo restando la libertà di chi decide di non vaccinarsi. Occorre, inoltre, non
generalizzare tale provvedimento della zona gialla e l'invito che facciamo al-
la Regione è quello di analizzare i dati per singoli comuni, tenendo conto delle
percentuali di vaccinati e dei contagi. Solo così riusciremo a salvare le azien -
de e migliaia di lavoratori».

La discoteca Byblos

TOMMASO ROMANIN

BOLOGNA. Nell’ultimo sabato sera
di un agosto nero per le discoteche,
diverse sono state chiuse in giro per
l’Italia perché all’interno si ballava e
le norme anti Covid non lo consen-
tono. In Romagna, al Byblos di Misa-
no Adriatico, nel cuore della notte la
polizia ha trovato 500 giovani senza
mascherina, ma anche dj e cubiste ed
è scattato lo stop di 5 giorni. A Ostia
in uno stabilimento balneare erano
in 300. Mentre al Lido di Bellagio, sul
lago di Como, c’erano 650 persone,
con altre 150 all’esterno in attesa di
entrare. Qui i poliziotti e i finanzieri
sono entrati, fingendosi clienti:
multa e sospensione. Chiusura an-
che per la “Nafoura” di Castellaneta
(Taranto), una delle più grandi disco
della Puglia: video circolati in rete
hanno documentato le violazioni.
Infine, nella zona industriale di Cas-

sina De’ Pecchi, alle porte di Milano,
un gruppo di circa 50 giovani che si
stavano dirigendo in un stabilimen-
to abbandonato probabilmente per
organizzare un “rave party” è stato
bloccato dai carabinieri.

Così, ormai al termine di un’estate
difficilissima per il settore, che non
ha mai potuto riprendere la propria
attività, il presidente del Silb Emilia-
Romagna, Gianni Indino, attacca:
«Chi non rispetta le regole, è giusto
che venga sanzionato. Ma se mi si
chiede un giudizio, non mi sento di
condannare il comportamento di
colleghi che da 19 mesi non possono
lavorare. Sono allo stremo, sull’orlo
del fallimento. Non posso biasimar-
li».

Il Silb ha chiesto un tavolo al go-
verno per parlare della riapertura.
«Noi - ha detto Indino - siamo
200mila lavoratori senza lavoro,
senza stipendio, in grave difficoltà

eppure siamo invisibili. Non solo i
titolari delle discoteche, ma anche
dj, baristi, camerieri, parcheggiato-
ri, pr, grafici, musicisti. Perché per
noi non si può attivare un tavolo di
confronto?». L’appello di Indino è a
parlarne: «Entro la fine del mese ci
auguriamo di avere risposte. Ci sia-
mo sempre resi disponibili a colla-
borare. La riapertura non deve esse-
re domani, ma occorre gettare le ba-
si per ipotizzarne una, quando le
condizioni lo consentiranno. Oggi lo
chiediamo in questo modo, domani
se non saremo ascoltati metteremo
in campo delle azioni. Siamo oltre il
limite».

Indino ribadisce anche che il di-
vieto per le discoteche «ha di fatto
legalizzato l’abusivismo. E i titolari
delle discoteche «si sentono beffati,
cornuti e mazziati. Loro devono sta-
re alle regole, ma tutto intorno e-
splode l’abusivismo». l
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Catania

Più di 200 degenti, ospedali sotto pressione
Altra mamma, di 31 anni, ricoverata in Ecmo

L’ASSOCIAZIONE SI SCHIERA CON I MEDICI CONTRO L’ASSESSORATO

Anche il Codacons si schiera contro
l’ultimo provvedimento del dirigen-
te dell’assessorato regionale alla Sa-
lute Mario La Rocca, conforme a
quanto previsto da AGENAS . «Il do-
cumento del 17 giugno lascia sgo-
menti non solo i medici ma anche il
Codacons e tutti i siciliani. Difatti, i
criteri previsti per le dimissioni di
pazienti Covid dai nosocomi dell’i-
sola, specificati nella nota inviata al-
le aziende ospedaliere, individuano
apiressie da almeno 48 ore, satura-
zione a partire dal 92%, non in ossi-

genoterapia emodicamicamente
stabile. La Rocca, quindi, recepite le
indicazioni di AGENAS a livello na-
zionale, consente che questi pazienti
vadano dimessi e presi in carico a
domicilio dalle Usca. Dunque, quelle
persone che fino a ieri sarebbero ri-
maste ricoverate in ospedale, oggi,
in seguito alle nuove direttive, an-
drebbero mandate via. E questo av-
verrebbe per armonizzare i compor-
tamenti clinico-organizzativi in tut-
ta Italia e favorire gli interventi re-
gionali di programmazione, anche

No pure dal Codacons «alle dimissioni con saturazione al 92%»
«Si riveda quanto disposto dall’Agenas e recepito dalla Regione»

se, come sostenuto dai medici, il pa-
ziente con saturazione al 92% è in in-
sufficienza respiratoria e meritevo-
le di somministrazione di ossigeno,
e peraltro, è ancora altamente infet-
tivo e può essere veicolo di contagio
per tutta la famiglia». Tutto questo,
sostiene il Codacons, vale per i mala-
ti covid, ma anche quelli non covid
in Siciliache ricevono meno cure.
«Infatti, in alcuni ospedali dell'Isola,
come il Policlinico di Palermo, sono
stati sospesi i ricoveri ordinari e in
day hospital di tutti i reparti, salvo

che per le urgenze. D’altra parte,
questa costituisce la riorganizzazio-
ne interna della sanità pubblica sici-
liana, dopo il recepimento delle in-
dicazioni del C.T.S. da parte dell'as-
sessore alla Salute Razza, per garan-
tire un maggior numero di posti let-
to da destinare ai positivi al virus. In
questo modo, sostiene il vice presi-
dente regionale del Codacons, Bru-
no Messina, non si fa il bene dei sici-
liani, che già a seguito del covid han-
no subìto e subiscono ritardi di ogni
tipo, rimandando visite specialisti-

che e spesso rinunciando addirittu-
ra alle cure, onde prevenire di con-
trarre il covid 19 in ospedale. Da un
lato, infatti, i pazienti covid possono
essere dimessi dai nosocomi, seppur
in condizioni di pericolo, mentre
dall’altro, i soggetti non affetti dal
virus e malati non vengono presi in
cura se non nei casi gravi. E’ per que-
sti motivi - continua Messina, -che
chiediamo al Ministro della Salute e
ad AGENAS di rivalutare i criteri
delle dimissioni dei malati covid e
ridefinire le modalità di ospedaliz-
zazione dei malati non covid».

Intanto da Catania giunge la noti-
zia ce un paziente dimesso col 92% di
saturazione sarebbe stato riportato
in ospedale pochi giorni dopo con
una saturazone dell’85%. l

«Siamo pieni e non ci sono posti che
bastano...». Il medico di un pronto
soccorso della città ha appena finito il
suo turno e risponde malvolentieri al
telefono tale è la stanchezza: «Ogni
giorno ormai visitiamo non meno di
10 nuovi casi Covid e 6. 7 di questi ne-
cessitano di ricovero. Ma i reparti
hanno tutti i posti occupati e quindi
dobbiamo attendere». «Si sta pensan-
do di aumentare i letti per i positivi,
ma è come se non bastino mai. Vengo-
no occupati nel volgere di qualche
giorno».

Lo sfogo è simile anche negli altri
pronto soccorso del capoluogo. A tal
punto che oggi, fine d’agosto, negli o-
spedali ci sono più di 200 ricoverati e
molti sono gravi. «Si tratta di persone
tutte di non vaccinate - spiega Car-
melo Iacobello, primario di Malattie
infettive al Cannizzaro -. La gente
non si rende conto di cosa stiamo at-
traversando nuovamente. Continua-
no a non avere alcuna percezione del
pericolo, soprattutto coloro che non
si sono vaccinati, e continuano ad a-
vere un atteggiamento come se tutto
fosse normale, non indossando la ma-
scherina, assembrandosi. E il guaio
maggiore - aggiunge - è che il Covid
non trovando più molti ottantenni da
aggredire, si sta rivolgendo verso fa-
sce d’età molto più giovani e addirit-
tura sui bambini alcuni dei quali, con-
tagiati, cominciano ad avere i primi
sintomi più seri».

Dal primario della rianimazione del
Policlinico, Ettore Panascia arriva u-
n’altra storia di una donna partorien-

te ricoverata gravissima in Ecmo (la
ventilazione extracorporea che viene
effettuata quando i polmoni non ri-
spondono più). «Ho al momento rico-
verata una mamma 31 proveniente da
Pachino. Mi è stata inviata dal San
Marco che a sua volta l’aveva ricove-
rata dall’ospedale di Siracusa. Al San
Marco viste le condizioni
gravissime l’hanno opera-
ta di cesareo per far nasce-
re il bambino. Poi l’hanno
trasferita da me. Stiamo
facendo il possibile per
salvarla e devo dire che le
prime cure stanno facen-
do effetto». Il caso ricalca
quello della mamma 28en-
ne proveniente da Modi-
ca, rimasta in ecmo per ol-
tre due settimane. «Per
fortuna nel caso della mo-
dicana siamo riusciti a
strapparla alla morte e de-
vo dire che ha recuperato i
polmoni Oggi si trova in
rianimazione al San Mar-
co, ma sono fiducioso che
ce la farà». Sempre in Ecmo è ricove-
rato anche un 47enne obeso.

Stessa situazione disastrosa si sta
vivendo alla rianimazione del Gari-
baldi centro dove recentemente sono
decedute due persone, un 46enne e
una 49enne, entrambi non vaccinati.
Attualmente in reparto ci sono 9 pa-
zienti, tutti in condizioni gravissime e
tutti non vaccinati.

I numeri degli ospedali sono allar-
manti. Al Garibaldi le Malattie infetti-

ve del prof. Cacopardo hanno più di
30 ricoverati, la semintensiva pneu-
mologica ha sedici letti occupati, la
Medicina 10. Al San Marco I ricoveri in
degenza ordinaria sarebbero più di
60, mentre 11 sono i letti occupati in
intensiva.

Al Cannizzaro le Malattie infettive
di Iacobello hanno 29 letti
occupati su 30 mentre il
reparto di pneumologia
Covid del primario Diste-
fano ha 19 pazienti su 20
letti. Al Cannizzaro si at-
tende l’apertura dei 20 let-
ti della medicina del prof.
Malatino e si sta pensando
di portare a 6 i posti in in-
tensiva.

Sul fonte dei numeri
giornalieri dei contagi Ca-
tania ieri ha fatto registra-
re 259 nuovi casi. Ma ad al-
larmare maggiormente è
il numero dei contagiati
complessivi, 67.951

A preoccupare le autori-
tà sanitarie sono anche le

percentuali dei nuovi positivi che fi-
niranno in ospedale, quel 5% circa
che equivalgono rispetto ai numeri
giornalieri a 12-13 persone al giorno
che presto dovranno far ricorso alle
cure mediche. Così presto non ci sa-
ranno posti che bastano. «Purtroppo -
ha concluso il medico di Ps - rivedo

già per ottobre le immagini delle am-
bulanze davanti al reparto in attesa di
sbarellare i pazienti...».

GIUSEPPE BONACCORSI

«
DENUNCIA
Iacobello: «I
non vaccinati
non capiscono
quello che sta
accadendo»

là Crescono i casi
Covid da
ospedalizzare
«E i posti non
bastano più». In
intensiva anche
30enni e 40enni

LA GENTE CONTINUA A RIFIUTARE I SIERI

Mille tamponi, 600 vaccini
Pogliese: «Serve responsabilità»
Più di qualcosa non va nella campa-
gna vaccini se tante persone vener-
dì e sabato si sono rivolte alle au-
toemoteche ferme in piazza Mon-
tessori e piazza Università per chie-
dere informazioni sui vaccini (in-
vece si trattava di donazioni di san-
gue, che manca) e se servono volan-
tini “autoprodotti” dal personale
dell'hub vaccini di via Forcile per
sensibilizzare alla vaccinazione,
dando informazioni che spesso
sembrano scontate. All'ex mercato
ortofrutticolo le code per i tamponi
non sono affatto diminuite, nono-
stante ormai i tamponi siano diven-
tati a pagamento, 15 euro per il rapi-
do e 50 per il molecolare: venerdì
sono stati effettuati 1.000 test con
52 soggetti positivi e 977 sabato, 48 i
positivi. Il confronto (impietoso)
con i dati delle iniezioni in via For-
cile è presto fatto: venerdì le dosi di
vaccino somministrate sono state
569, 652 sabato e 548 ieri. Per com-
pletare il quadro ecco i tamponi ef-
fettuati all'aeroporto: 1.144 venerdì,
nessun positivo, e 1.303 sabato con 2
positivi.

Ma, mentre il Consiglio comunale
straordinario sul Covid richiesto

dalla commissione Sanità presiedu-
ta da Sara Pettinato anche per otte-
nere una “regia unica” nella lotta al
virus sembra non possa tenersi pri-
ma di fine settembre causa “altre
priorità”, e ciò nonostante i dati
quotidiani dei contagi con Catania
sempre in testa, ieri si è registrato il
primo messaggio “social” del sinda-
co Salvo Pogliese “pro vax”. «Rivol-
go - scrive il primo cittadino su Fa-
cebook - un appello alla responsabi-
lità e al senso civico dei catanesi: è
importante mantenere comporta-
menti responsabili, cautela e rispet-
to delle norme di prevenzione del
Covid. Allo stesso modo chi non si è
ancora vaccinato lo faccia, perché
allo stato attuale è l'unico strumen-
to che abbiamo per combattere que-
sto maledetto mostro. È comprensi-
bile la paura, il desiderio di essere
informati, ma è ancora più impor-
tante fare l'unica cosa che limiti l'e-
ventualità di ammalarsi in maniera
grave, dandoci anche la possibilità
di provare a salvare la nostra econo-
mia. La salute è un diritto e, in alcu-
ni casi, anche un “dovere” nei con-
fronti della nostra comunità».

MARIA ELENA QUAIOTTI
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Colle, Salvini frena il club del Mattarella bis
Il centrosinistra punta su un secondo mandato immaginando Draghi a Palazzo Chigi fino al 2023. Il leader della Lega:
«Letta e Conte tirano il premier per la giacca, io no». E “lancia” Berlusconi al Quirinale: «Fa bene a farci un pensierino»
MICHELE ESPOSITO

CEGLIE MESSAPICA. All’ombra della
crisi afghana, la maggioranza e la poli-
tica italiana si avviano ad un autunno
caldissimo e segnato, tra l’altro, da un
appuntamento elettorale cruciale co-
me quello delle Comunali del 3 otto-
bre. Ma all’orizzonte è il “grande gio-
co” del Quirinale a ergersi come bivio
del governo e dell’intera legislatura.
E, negli eventi di fine estate che carat-
terizzano la ripresa delle attività poli-
tiche viene piano piano allo scoperto
una squadra finora rimasta silente,
quella che vorrebbe il Sergio Matta-
rella bis. E' soprattutto nel centrosini-
stra che si annida quest’idea con una
consequenzialità che, di fatto, coin-
volge Mario Draghi: la sua permanen-
za a Palazzo Chigi fino al 2023.

E’ Matteo Salvini, intervenendo alla
kermesse “La Piazza”, organizzata da
affaritaliani.it, a tornare sull’argo -
mento. «Letta e Conte tirano per la
giacca Draghi perché resti a Palazzo
Chigi, io no. Deciderà Draghi cosa fa-
re», sottolinea il leader della Lega che,
sull’ipotesi del voto anticipato con
Draghi al posto di Mattarella è sulla li-
nea Giorgetti: «Noi siamo pronti. Sa-
rebbe difficile per un altro premier
gestire una maggioranza con Pd, M5S
e Leu». Nella serata di sabato, invece, è
stato il neo-leader del M5S Giuseppe
Conte a dare il là all’idea del Mattarel-

la-bis, citata al meeting di Rimini già
dal segretario del Pd Enrico Letta. L’i-
potesi, rimasta sotto la sabbia finora,
sarebbe che l’attuale Capo dello Stato
fosse convinto a restare al Colle. Ma-
gari non per un settennato, come fece
già Giorgio Napolitano. E’ un’idea so-
stenuta da alcuni elementi: dalla ne-
cessità di affrontare l’emergenza Co-
vid, per nulla finita, a quella di dar vita
alle prime attuazioni del Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza. Sarebbe

quindi lo stesso Mattarella a dare il fi-
schio finale alla legislatura nel 2023
indicendo elezioni che, per la prima
volta, porteranno ad un Parlamento
ampiamente ridotto nei suoi membri
dalla riforma del M5S.

Non è una strada facile. Al momento
da Mattarella non è arrivato alcun se-
gnale ad una disponibilità ad un bis.
Anzi, i suoi pochissimi riferimenti alla
scadenza del suo incarico, finora, han-
no disseminato indizi nel senso inver-

so. E poi ci sono in numeri in Parla-
mento. Il centrosinistra, da solo, non
basta. E il centrodestra, sull'ipotesi,
non si espone. FI si limita a sostenere
che assieme a Lega e Fdi indicheranno
un candidato unico. E la Lega dirà la
sua, promette Salvini. Che su Silvio
Berlusconi, esprime un pensiero che
non passerà inosservato: «Ha fatto un
pensierino per il Colle? Ha ragione a
farlo, ha tutto il titolo per avere que-
st’ambizione».

La partita del Quirinale farà da cap-
pello ad un autunno già di suo molto
caldo. Su reddito di cittadinanza, ri-
forma del fisco, riforma delle pensio-
ni, delocalizzazioni i partiti di mag-
gioranza si preparano ad una batta-
glia che rischiano di rallentare il cro-
noprogramma voluto da Draghi. E le
amministrative - oltre alle suppleti-
ve di Siena con Enrico Letta candida-
to -. potrebbero ulteriormente cam-
biare gli equilibri. Anche nel centro-
destra, che appare sempre sull'orlo
della tempesta. E’ la posizione del mi-
nistro dell’Interno Luciana Lamor-
gese, in questi giorni, a dividere Fdi,
Fi e Lega. La prima ha pronta la mo-
zione di sfiducia. Fi, con Mara Carfa-
gna e Mariastella Gelmini, torna a di-
fendere la titolare del Viminale. E
Salvini punge: «Se un giocatore non
va lo si cambia, sia Draghi a decidere.
E’ curioso che due ministre di Fi di-
fendano un ministro Pd...».

Conte - che in caso di debacle alle
Comunali già rischia di finire sotto le
forche caudine della fronda interna -
ha invece già in serbo una campagna
serrata a settembre, alla quale accom-
pagnerà una sorta di rivoluzione nel-
l’organigramma pentastellato. Nel
frattempo si gode l’ultimo sole estivo
nella sua Puglia: celebrando, in una
masseria nei pressi di Martina Franca,
il matrimonio di uno dei suoi più
stretti collaboratori. l

IL RETROSCENA

De Luca-Pd, il “famolo strano”
fra mal di pancia e scossoni
Ma ecco qual è il vero piano

MARIO BARRESI

L a granita di mandorla tostata è
risultata trasversalmente più
indigesta di una peperonata. In

Sicilia tanto il centrosinistra (e so-
prattutto il Pd) quanto il centrodestra
sembrano spiazzati dal dialogo fra
Anthony Barbagallo e Cateno De Lu-
ca. Ma, più che l’incontro di sabato
mattina a Pedara, è l’apertura di credi-
to del segretario regionale del Pd al
sindaco di Messina a fare discutere.
Barbagallo a La Sicilia ha rivelato di a-
ver chiesto a “Scateno” sei sia davvero
«alternativo a Musumeci, Salvini e
Meloni». E la risposta affermativa a-
pre un nuovo scenario: «Su queste ba-
si, che andranno verificate e appro-
fondite con gli altri alleati, la scelta di
De Luca può rappresentare un’auten -
tica novità nella politica siciliana»,
scandisce il leader dem che conta di
assoldarlo nel «fronte di liberazione
della Sicilia da Musumeci». Quella del
segretario «non è una funa in avanti
solitaria», assicurano nel partito

Apriti cielo. «Se la mission del Pd è
liberare la Sicilia da Musumeci per
consegnarla a De Luca, ritengo che il
partito possa fare anche a meno del
mio modestissimo contributo», sbot-
ta il segretario provinciale Nino Bar-
tolotta, che attende «un chiarimento
sulla vicenda», ritenendo che «i tanti
militanti del Pd messinese, quotidia-
namente insultati e denigrati dal sin-
daco metropolitano, meritino rispet-
to e dignità». Barbagallo nell’intervi -
sta precisava che che «ovviamente al
momento il Pd a Messina è e resta al-
l’opposizione», e anche sabato sera sul

palco di Nizza ha escluso ogni «accor-
do» con De Luca. In silenzio, ma tut-
t’altro che lieto della notizia, anche il
gruppo del deputato Pietro Navarra.
Ma i mal di pancia non sono soltanto
nella città dello Stretto. L’ex segreta-
rio regionale Fausto Raciti, ad esem-
pio, non fa mistero di pensarla in un
altro modo: «Noi e De Luca parliamo
lingue molto diverse e non vorrei che
fosse lui a usare il dialogo col Pd con-
tro il nostro stesso partito che nella
sua città gli fa opposizione. Comun-
que, ho un’altra idea di alternativa al
populismo». E anche qualche altro big
del partito, che ufficialmente tace, si
sarebbe premurato di far arrivare al
segretario Enrico Letta una dettaglia-
ta “rassegna stampa” sul flirt in corso.
Anche a sinistra, dove la mossa di Bar-
bagallo viene interpretata come l’en -
nesimo boicottaggio della candidatu-
ra di Claudio Fava, non l’hanno presa
bene. «La coerenza tra dichiarazioni e
comportamenti in politica è un ele-
mento decisivo», ammonisce Pippo
Zappulla. Per il segretario regionale
di Articolo1 il dialogo «oltre a gettare
lo sconcerto nella base territoriale del
Pd, impegnata in una determinata op-
posizione a De Luca, rischia di minare
il rapporto tra i potenziali alleati e far
confondere i siciliani».

Neppure nel centrodestra la gita di
Scateno sotto il Vulcano è passata i-
nosservata. Sopratutto fra chi conti-
nua a considerarlo una testa d’ariete

contro il bis di Nello Musumeci. «Se lui
si ricandida, io scendo in campo da so-
lo», è la minaccia che Scateno ripete da
mesi. Nessuna dichiarazione ufficiale,
ma i saggi smorfiano: «Vuole alzare il
prezzo, non andrà mai col centrosini-
stra» rassicura qualcuno. Mettendo in
dubbio la reale “alternatività” di De
Luca alla destra senza pizzetto. E poi
sibilano, «continua a scambiarsi mes-
saggini frequenti» con Matteo Salvi-
ni, che lo stima e l’avrebbe voluto già
da mesi nella Lega. Ma il rapporto fra i
due, fanno notare voci informate di

Palazzo Zanca, negli ultimi tempi si sa-
rebbe raffreddato. «Cateno ha pure e-
vitato di incontrarlo nella visita di due
settimane fa Messina», certificano per
dimostrare la presa di distanza dal Ca-
pitano. Mentre da Palazzo d’Orléans, a
fronte di un apparente disinteresse
sulla vicenda, arriva uno spiffero ve-
lenoso: «E questo che flirta con Pd e
M5S dovrebbe essere il candidato al-
ternativo del centrodestra aizzato da
chi non rivuole Nello?».

Ma cosa vuole fare davvero il diretto
interessato? Interrompere il dialogo
avviato (soprattutto con Gianfranco
Miccichè e Raffaele Stancanelli, ma
non soltanto con loro) in una coalizio-
ne per spostarsi nell’altra. «L’unica
cosa che so è quello che non voglio fa-
re: farmi tirare per la giacchetta dagli
altri, perché i tempi li decido io», è il
mantra ripetuto a chi l’ha sentito ieri.
De Luca, stavolta, vuole sul serio di-
mettersi da sindaco, e lo farà a feb-
braio per far sì che a Messina si rivoti
subito a giugno e non nel 2023. Avreb-
be già un nome in tasca per la sua suc-
cessione ed è pronto per quella che
con i suoi definisce «la campagna elet-
torale che cambierà il volto della Sici-
lia». Una maratona che si aprirà a ini-
zio ottobre con l’assemblea del movi-
mento Sicilia Vera, alla quale «non sa-
rà invitato soltanto Barbagallo, ma
tutti i leader regionali dei partiti e dei
principali movimenti». Poi, dopo i
giochi per il Quirinale, a marzo 2022 il

fischio d’inizio per la doppia partita: a
giugno Amministrative a Messina e a
novembre le Regionali. Con “Scateno”
candidato governatore al grido di
«non so se vinco da solo, ma senza di
me si perde». Di certo ci sarà con Mu-
sumeci in campo, con una sete di ven-
detta (sorta quando lo scaricò fra gli
impresentabili nella campagna elet-
torale del 2017) che si alimenta ogni
volta che il governatore, alle domande
sullo sfidante messinese, risponde
con il solito «parliamo di cose serie!».
Ma con quasi tutti gli altri big di cen-
trodestra il rapporto è disteso. E «con-
tiamo di riportarlo all’ovile», dicono i
suoi amici. Che proveranno a convin-
cerlo, mettendo sul piatto un posto di
rilievo a Palermo prima e poi l’ipotesi
di una candidatura nel 2027.

Sì, per “Scateno” la final destination
resta sempre quella. È disposto ad a-
spettare cinque anni con un «presi-
dente di transizione». Ma poi vuole
farlo lui. Programmatore e individua-
lista, naïf e studioso. E soprattutto
ambizioso. Raccontano che Raffaele
Lombardo, suo pigmalione e amico-
nemico da sempre, all’alba della legi-
slatura 2008 all’Ars, incrociando De
Luca con la moglie in un hotel di Paler-
mo, disse alla signora: «Suo marito è
un fuoriclasse della politica. Ma ha un
problema con l’ego. Se si iscrive all’A-
zione cattolica, dopo qualche giorno
pensa già a come diventare Papa...».

Twitter: @MarioBarresi

«L’APERTURA DI BARBAGALLO
Cateno mi dice di essere
alternativo a Musumeci,
Salvini e Meloni. Se è vero
è un’autentica novità

SALVINI E MELONI: «SI VERGOGNA DEL SUO PARTITO»
Suppletive, Letta senza il logo dem: «Spirito di coalizione»
ROMA. «Ecco il simbolo per le suppletive nelle province
di Siena e Arezzo. Scelto per privilegiare #allargamento e
spirito di #coalizione». È Enrico Letta che twitta e annun-
cia il nuovo simbolo per la corsa nel collegio Toscana 12,
Siena e Arezzo. Lo fa per bagnare le polveri di una polemi-
ca crescente, che ieri trova voce in due big del centrode-
stra, Salvini e Meloni.

«Il segretario del Pd si vergogna così tanto del suo parti-
to che è disposto persino a nascondere il suo simbolo? Lo
capiamo perfettamente. Come dargli torto», scrive su T-
witter la leader di Fdi, stigmatizzando l’assenza del logo
Pd. Stessa musica per il leader della Lega: «Il centrodestra
ha scelto per Siena un candidato di Siena, un imprendito-
re del vino, orgoglioso della sua squadra e della sua città.
La sinistra invece candida il segretario del partito che ha

distrutto storia e patrimonio del MPS e, per la vergogna, si
presenta senza il simbolo del Pd. Lunedì 6 settembre tor-
nerò in città, presentando la proposta della Lega per il ri-
lancio di MPS e per ribadire i no alla svendita, a migliaia di
licenziamenti e alla chiusura di centinaia di sportelli».

Ma Letta fa spallucce: «E Salvini che annuncia una nuo-
va calata, con visite in ogni comune del collegio? Bene. Co-
me già l'anno scorso alle regionali in Emilia e Toscana».

Una “interpretazione autentica” arriva dal Nazareno:
«È del tutto naturale, scontato, che per l’elezione supple-
tiva in un Collegio uninominale col maggioritario un can-
didato sostenuto da una coalizione così ampia utilizzi un
simbolo inedito e realizzato per questo. Basti pensare ai
precedenti di Gualtieri e Ruotolo per le suppletive 2020. Il
tema del logo del Pd è una non questione politica».

Il segretario dem di Messina minaccia l’addio, centrodestra
scettico: «Resterà con noi». Il sindaco: «Ora i tempi li detto io» Cateno De Luca, sindaco di Messina

Su “La Sicilia”. Ieri l’intervista al
segretario dem Anthony Barbagallo



Gli esperti contro il giallo "Lockdown 
e più vaccini il virus si ferma solo 
così" 
La Regione però frena sulla stretta: " Non c’è più l’emergenza di mesi fa" 
E intanto la Sicilia è sempre maglia nera, con 1.139 nuovi contagiati 
di Gioacchino Amato Lo ha ammesso lo stesso presidente della Regione, Nello 
Musumeci: «Non cambia molto col "giallo", ma il passaggio di colore deve suonare 
come un campanello d’allarme » ma che questo campanello da solo possa far 
scendere la curva dei contagi e il numero dei ricoverati nessuno ci crede. Da domani 
in Sicilia torna la mascherina obbligatoria e si rinuncia alle tavolate di amici nei 
ristoranti mentre ieri, malgrado il calo dei contagi rispetto al giorno precedente la 
Sicilia è sempre "maglia nera" e oltre quota mille con 1.139 nuovi contagiati. I 
tamponi sono stati 20.116 e così il tasso di positività scende dal 7,4 al 5,7 per cento. 
Continuano a crescere i ricoveri: quelli nei reparti di degenza ordinaria sono 798 ( 
20 in più, erano 778) mentre in terapia intensiva si registrano 10 ingressi in un 
giorno. I posti occupati in rianimazione sono 104, solo uno in più di ieri. I morti 
sono stati 19 ma 17 si riferiscono ai giorni precedenti. 
« Bisogna identificare i comuni non virtuosi — spiega l’infettivologo Bruno 
Cacopardo, membro del Comitato tecnico scientifico — nei quali a una bassa 
percentuale di vaccinati si aggiungono l’inosservanza delle regole di distanziamento 
e l’aumento esponenziale di contagi e ricoveri. Sono circa 70 e secondo me vanno 
subito collocati in lockdown per bloccare l’aumento dei casi e incrementare la 
vaccinazione». Con Cacopardo anche il professore Antonino Giarratano, direttore 
della terapia intensiva del Policlinico, è fra i " falchi" del Cts: « Il giallo non servirà 
e non servirà dichiarare e caricare un numero teoricamente infinito di posti letto che 
affosserà la sanità non Covid — scrive su Facebook — ci vogliono restrizioni serie 
nei comuni che stanno affossando la Sicilia». 
Ma ai " falchi" del lockdown si contrappongono le colombe: « Siamo divisi al 50 
per cento — sorride Cacopardo — ma magari finita la stagione turistica, che già 
porterà ad un calo dei contagi, si decideranno misure più severe. Se non le 
prenderà la Regione lo farà Roma». 
Ma l’assessore alla Salute Ruggero Razza frena: « Al momento noi non possiamo 
decidere nessun lockdown e il governo nazionale per farlo dovrebbe cambiare 
l’ultimo decreto. Non abbiamo più le norme di emergenza in vigore mesi fa » . 



Razza punta dritto sulle vaccinazioni ma anche sui metodi per convincere gli 
indecisi: « Se si esclude lo zoccolo duro dei no vax c’è una grossa fetta di persone 
che non si vaccina per paura o che è indecisa. Lo dimostra il fatto che in provincia 
di Palermo siamo già al 76 per cento di vaccinati, si raggiungerà il target dell’ 80 
per cento molto prima della fine di settembre indicata da Figliuolo. Non credo ci 
siano meno no vax a Palermo e di più a Messina. Il problema è che bisognerebbe 
poter differenziare i provvedimenti fra vaccinati e non vaccinati, non si possono 
decidere limitazioni per tutti per colpa di chi non è vaccinato. In nome della libertà 
ci stiamo facendo del male. Come nel caso dell’ultima decisione del Garante della 
privacy che vieta ai sindaci di conoscere i nomi dei contagiati impedendogli di fatto 
di arginare i contagi». 
Ma intanto nel mirino ci sono quel centinaio di comuni dove bisogna far correre le 
vaccinazioni: «Lunedì riunirò i direttori generali — annuncia Razza — poi i pediatri 
e medici di famiglia per ampliare a tutti questi centri il modello che stiamo 
applicando alla cinquantina di comuni gialli da una settimana. In più pensiamo a 
una grande campagna di comunicazione ma anche a come si fa in campagna 
elettorale, che ogni vaccinato convinca un non vaccinato » . « A Palermo le 
prenotazioni sono già in ripresa — sottolinea il commissario Covid, Renato Costa 
— e accelereremo ancor di più in vista della scuola. L’unica cosa che mi preoccupa 
sono i trasporti che potrebbero far nascere nuovi focolai ma anche questa sensazione 
di impunità che si continua a respirare e che non spinge a rispettare le regole » . « I 
colori non servono molto — conferma il primario di malattie infettive del 
Policlinico, Antonio Cascio — possono solo segnalarci che siamo in pericolo. 
L’unica arma sono i vaccini. Chi non si vaccina prima o poi si ammalerà. E rischierà 
molto». 

Pochi immuni, allarme della Regione 
pronta una "black list" di 160 comuni 
Tra le grandi città il record negativo va a Messina. La migliore è Ragusa, 
seguono a ruota Enna e Palermo I sindaci si giustificano: " Facciamo 
quello che possiamo, ma non è giusto scaricare la responsabilità su di 
noi" 
di Tullio Filippone In quattro comuni su dieci — ben 160 su 390 — i vaccinati a 
ciclo completo non raggiungono il 60 per cento e in 23 addirittura non si raggiunge 
il 50. Bastano questi numeri per capire il ritardo e l’impasse in cui si trova la 
campagna vaccinale in Sicilia, che ha spinto la Regione a stilare una classifica dei 



comuni virtuosi e dei "cattivi" per i quali saranno predisposti alcuni provvedimenti 
per incrementare i vaccini. Il record negativo in assoluto spetta ancora una volta a 
Fiumedinisi nel Messinese, dove si è immunizzato solo un cittadino su tre, il 34,5. 
Ma i comuni sotto osservazione sono almeno un centinaio secondo quanto riferito 
dall’assessore alla Sanità Ruggero Razza. E nella black list ci sono anche diverse 
mete turistiche come Taormina — al 340esimo posto con il 55 per cento degli 
immunizzati — Giardini Naxos, al posto numero 371 con il 51 per cento e tra le 
isole Pantelleria. 
Ma l’aspetto più allarmante è Messina città. La terza città della Sicilia per 
popolazione amministrata da Cateno De Luca ha immunizzato con la seconda dose 
solo il 55,3 per cento dei cittadini e con la prima quasi il sessanta. Nella città dello 
Stretto, su un target di 137mila persone poco più di 50mila non hanno ricevuto 
nemmeno la prima dose. «A metà maggio avevamo aperto un hub nel nostro 
territorio che serviva al comprensorio, purtroppo molti taorminesi non hanno ancora 
capito che occorre vaccinarsi — allarga le braccia il sindaco di Taormina 
Mario Bolognari — continuerò a dire loro che se non ci vacciniamo rischiamo non 
solo la salute ma anche le limitazioni con i danni che comportano in un territorio 
turistico come il nostro». 
Non si arrende nemmeno il sindaco di Fiumedinisi Giovanni De Luca: « Stiamo 
coinvolgendo i pediatri e i medici ma la Regione non può scaricare la responsabilità 
sui sindaci — dice il primo cittadino — i numeri non tengono conto del fatto che 
abbiamo avuto un focolaio di positivi poi guariti di circa il 13 per cento della 
popolazione, che ovviamente sfuggono alle statistiche, ma noi faremo la nostra parte 
» . L’altro dato che emerge dalla " classifica dei comuni" è che tra gli ultimi cento 
non c’è nessun comune del Palermitano ( Santa Flavia è al 290esimo posto) e che il 
capoluogo di Regione ha raggiunto il 70 per cento di immunizzati, mentre diversi 
comuni della provincia occupano i primi posti: Palazzo Adriano, Ustica, Isnello e 
Giuliana sono tutti tra l’84 e l’86 per cento di immunizzati e occupano la top five 
alle spalle di Roccafiorita nel Messinese. Di contro il Catanese e il Messinese 
occupano la parte bassa della classifica con i diversi comuni sotto la soglia del 55 
per cento degli immunizzati e alcuni con meno della metà. Tra gli altri capoluoghi 
allarma Siracusa con il 58,8 di immunizzati, mentre Catania, con il 62,7, si trova a 
metà della lista. La migliore tra i capoluoghi in classifica è Ragusa, con il 73,15 di 
immunizzati; seguono Enna (72,64) e Agrigento, Caltanissetta (65,51) e Trapani. 



Il Pd attacca Musumeci "Si dimetta, ha 
fallito su Covid e Recovery" 
Affondo del vicesegretario Provenzano: " Ma non correrò per Palazzo d’Orleans" 
Barbagallo apre ai forzisti e a Cateno De Luca: " Purché rompano con la Lega" 
dal nostro inviato 
Claudio Reale 
MARINA DI RAGUSA — Adesso il Partito democratico mette nel mirino il 
bersaglio grosso: Nello Musumeci. Per il vicesegretario nazionale Peppe 
Provenzano, che ieri ha concluso la Festa dell’Unità regionale a Marina di Ragusa, 
infatti, « il passaggio in zona gialla è un’onta frutto dell’inadeguatezza e della 
responsabilità del governo regionale, di un assessore alla Sanità scandaloso e di un 
presidente troppo debole nelle sue decisioni e con esponenti della giunta che dicono 
che non faranno vaccinare i propri figli». 
Non è una premessa fine a se stessa: « Oggi — prosegue Provenzano — ci sono due 
grandi questioni, la gestione della pandemia e il Recovery. Su quest’ultimo Nello 
Musumeci ha solo insistito sul Ponte che non poteva starci, facendoci perdere una 
grande occasione per la sua assenza di riforme. Io non ho mai preso parte alle 
richieste di dimissioni, ma su questi due fronti cruciali il suo fallimento è totale. 
Non può che trarne le conseguenze». 
È la sfida finale, l’assalto diretto al governatore. Partendo però dalla ricerca di un 
candidato che probabilmente non sarà Provenzano. Il nome del vicesegretario 
nazionale, infatti, è circolato più volte, ma l’interessato si fa schermo: «L’ho detto 
più volte — sottolinea — per me la partita siciliana è determinante per il destino 
dell’Italia e me ne occuperò da vicesegretario nazionale, perché so che il risultato 
che otterremo qui inciderà sulle Politiche » . Con un avviso ai naviganti tentati 
dalle sirene forziste e dall’abbraccio con l’ex arcinemico Gianfranco Miccichè, che 
invece Provenzano non vede di buon occhio: « Il percorso da seguire — suggerisce 
— non deve passare solo attraverso l’alchimia delle alleanze ma da un percorso di 
apertura a un campo largo che va dal mondo moderato ai Cinquestelle sul modello 
delle agorà democratiche volute da Enrico Letta». 
La tentazione forzista, in realtà, nel partito c’è. Per il segretario regionale Anthony 
Barbagallo, ad esempio, è necessario allargare la base con « un appello a aderire al 
fronte di liberazione della Sicilia da Nello Musumeci», per un pacchetto che 
potrebbe includere anche pezzi di mondo berlusconiano ( « A patto che rompano 



con la Lega » , scandisce Barbagallo) e il sindaco di Messina Cateno De Luca, che 
scalpita per candidarsi alla presidenza della Regione. 
Così, in attesa delle alleanze, a Marina di Ragusa si parla soprattutto dei contenuti 
da mettere dentro l’analisi del Pd che verrà: la sanità, ovviamente, ma anche 
l’emergenza incendi, la crisi dei rifiuti e le difficoltà delle amministrazioni locali, 
finite al centro di un faccia a faccia fra l’ex ministro degli Affari regionali Francesco 
Boccia e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. «I Comuni siciliani — dice Boccia 
— non possono affrontare con le loro forze gli effetti dei danni provocati dal 
rapporto falsato tra gli accertamenti e le riscossioni. Tagliare i servizi essenziali a 
causa di una vicenda che avrebbe dovuto essere affrontata e risolta dalla Regione è 
inaccettabile ». 
« Occorre rivisitare il concetto di federalismo — rilancia il componente della 
segreteria regionale Marco Guerriero — attraverso l’istituzione di fondi perequativi 
necessari per evitare lunghi commissariamenti, costosi e spesso paralizzanti » . Lo 
sguardo, adesso, è rivolto al futuro. Ed è un futuro che ragiona già sulla Sicilia dopo 
Nello Musumeci. 
 
 
 

 

 



Allarme ricoveri, 
l'autunno fa paura 
 
Sì del governo alla quarantena equiparata alla malattia. Ieri quasi seimila 
contagi e 27 decessi, tasso di positività al 2,7%. Le vaccinazioni superano la 
quota di 77milioni di dosi somministrate 
Chiara Acampora  

ROMA 

Mentre i nuovi casi di Covid sfiorano quota seimila e da mezzanotte la Sicilia è diventata 
“gialla”, il ministro del lavoro Andrea Orlando ha annunciato che potrebbe presto tornare 
l'indennità di malattia per i lavoratori costretti alla quarantena per essere venuti a contratto 
con un positivo. 

Parlando alla Festa dell'Unità di Modena, il ministro ha spiegato: prima «non c'erano tutte 
le risorse necessarie ma credo che siano maturate le condizioni perché si usino risorse che 
erano appostate da altre parti. Siamo sicuramente favorevoli al fatto - ha detto - che la 
quarantena sia considerata come malattia». Orlando ha assicurato che se ne parlerà al 
prossimo Consiglio dei ministri: «Possiamo affrontare la questione e risolverla». 

E da oggi la Sicilia, fanalino di coda per il numero di vaccinati, è la prima regione a tornare 
in una fascia di rischio più alta con lo sforamento dei tre parametri previsti dal Governo. 
Sull'isola torneranno, quindi, le mascherine obbligatorie anche all'aperto e il limite di 
quattro commensali al tavolo del ristorante. Dopo essersi “salvata” in extremis la scorsa 
settimana, la regione ha superato i limiti dei tre parametri stabiliti per il cambio di colore, 
con le terapie intensive occupate al 12% (a fronte di un limite del 10%) e i reparti ordinari 
al 19% (rispetto al 15% massimo previsto). È inoltre la regione con la più alta incidenza di 
casi positivi: oltre 200 ogni 100 mila abitanti. La soglia in questo caso è di 50. 

Anche sulle vaccinazioni è indietro, nonostante le tante iniziative prese a livello locale per 
incentivare la popolazione a immunizzarsi. Resta, inoltre, anche oggi al primo posto per il 
numero di contagi giornalieri, che sono 1.369, seguita a distanza dall'Emilia Romagna con 
605 casi. L'incidenza risale al 10%, quasi il doppio rispetto al 5,7%. Sul fronte ospedaliero 
sono adesso 914 i ricoverati, mentre in Terapia intensiva sono 108 (quattro in più rispetto 
a sabato). 



Intanto secondo i calcoli del matematico Giovanni Sebastiani, del Cnr, alla luce dei dati sulle 
immunizzazioni potrebbe esserci il rischio di un autunno “caldo”. «Ad ottobre rischiamo un 
ulteriore aumento dei contagi con l'avvio delle attività lavorative e soprattutto di quelle 
scolastiche - ha detto -. Bisogna vaccinare di più, obbligo mascherina in classe e test rapidi 
(magari anche di gruppo) frequenti agli studenti». L'analisi di Sebastiani indica che le curve 
degli ingressi giornalieri in terapia intensiva e dei decessi «potrebbero anche tornare a 
crescere, come sta facendo la curva dell'incidenza. E l'incidenza segna una crescita in alcune 
regioni e province autonome, tra cui Sicilia, Calabria, Campania, Molise, Basilicata e la 
provincia di Bolzano, e in modo meno pronunciato anche in Piemonte». 

Guardando ai dati Agenas di ieri, il tasso di occupazione delle Terapie intensive in Sicilia è 
salito al 12% (rispetto all'11% di sabato), seguita dalla Sardegna, che è al 10%, e dalla 
Toscana al 9%. Stabile la Sicilia per l'occupazione dei reparti al 21%, come anche la Calabria 
al 16% e la Sardegna al 15%. Su base nazionale, i ricoverati nei reparti ordinari sono 413 (22 
in più di avant'ieri) e 525 nelle Rianimazioni. 

Mentre le vaccinazioni superano in Italia quota 77 milioni. sono quasi seimila i nuovi 
contagi. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 5.959 positivi, secondo i dati del ministero 
della Salute. In calo rispetto ai 6.860 di sabato, a fronte però di un numero più basso di 
tamponi (223.086 rispetto ai 293.464 di avant'ieri). Il tasso di positività sale al 2,67%. In calo 
le vittime registrate in un giorno: 37 rispetto alle 54 del giorno prima. 

 

Messina ultima per 
immunizzati: 55,32 
L’incidenza regionale scende al 5,7%. Il governo diffonde i dati sulle 
coperture vaccinali: il 70,88% ha ricevuto almeno una dose mentre il 
61,71% ha completato l’intero ciclo 
Giarratano (Cts): «Il giallo non servirà, e non servirà un numero infinito di posti letto 
che affosserà la sanità non Covid19»« Grazie a questi irresponsabili da lunedì la Sicilia 
è in zona gialla» 

 

Nuccio Anselmo  

Palermo 



Sono 1.139 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 20.116 
tamponi processati. L'incidenza scende al 5,7%, venerdì era 7,4%. L'isola resta sempre 
nettamente al primo posto per nuovo contagio giornaliero, seguita dal Veneto con 864 casi. 

Gli attuali positivi sono 26.929 con un aumento di altri 404 casi. I guariti sono 716 mentre 
si registrano altre 19 vittime che portano il totale dei decessi a 6.304. La Regione Siciliana 
ha comunicato che i decessi dichiarati sono da avvenuti: sei il 27 agosto, nove il 26 agosto, 
due il 25 agosto 21, e uno ciascuno il 23 agosto e il 17 luglio. Sul fronte ospedaliero sono 
adesso 902 i ricoverati, 21 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva 
sono 104 uno in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province la 
situazione è la seguente: Palermo 143, Catania 176, Messina 288, Siracusa 152, Ragusa 10, 
Trapani 160, Caltanissetta 105, Agrigento 57, Enna 48. 

E ieri il professore Antonello Giarratano, presidente della Società italiana anestesisti 
rianimatori, componente del Cts siciliano e direttore della Terapia intensiva del Policlinico 
di Palermo, è intervenuto sulle polemiche di questi giorni: «Il giallo non servirà, non è mai 
servito, e non servirà dichiarare e caricare un numero teoricamente infinito di posti letto 
che affosserà la sanità non Covid19. A questo punto, solo la Sicilia può salvare se stessa 
applicando ordinanze restrittive serie, da arancione a rosso, in quei 70/80 comuni che la 
stanno affossando con contagi fuori controllo e vaccinazione sotto le scarpe. Quando 
decideremo di fare sul serio avremo ancora tre settimane per vedere i risultati - sottolinea 
Giarratano -. Abbiamo fatto la scelta “economia” adesso si deve tornare a quella “salute”. 
Senza salute l'economia si fermerà nuovo». 

Ecco i dati sulle coperture vaccinali diffusi dalla Regione. In Sicilia il 70,88% (pari a 3 milioni 
di persone) della popolazione residente ha ricevuto almeno una dose di vaccino antiCovid, 
mentre il 61,71% (oltre 2,6 milioni) risulta completamente immunizzato (ossia ha ricevuto 
entrambe le dosi o l'unica dose Janssen). «L'intero sistema sanitario regionale è impegnato 
per far crescere velocemente queste percentuali, che risultano ancora insufficienti a tirare 
fuori l'Isola da una situazione di rischio», scrive la Regione. 

In Sicilia si presenta una situazione a macchia di leopardo, con province maggiormente 
virtuose, come Palermo, in cui risulta immunizzato il 66,95% della popolazione (76,17% 
almeno una dose), e Agrigento con il 66,31% di immunizzati (76,19% almeno una dose), e 
altre in cui i cittadini manifestano maggiori resistenze. Siracusa è l'ultima per immunizzati, 
col 56,63%, mentre il 65,80% ha ricevuto almeno una dose; Catania ha il 57,30% e il 65,94% 
ha ricevuto almeno una dose; Messina ha il 57,33% di immunizzati, mentre il 65,28% ha 
ricevuto almeno una dose. Nel mezzo figurano la provincia di Enna col 63,44% di 
immunizzati e il 73% che ha almeno una dose; quella di Ragusa col 63,10% di immunizzati 



e il 73,83% che ha almeno una dose; quella di Trapani col 63% di immunizzati e il 72,63% 
con almeno una dose; la provincia di Caltanissetta con il 61,01% di immunizzati e il 71,22% 
che ha ricevuto almeno una dose. 

Sopra la soglia del 70% di popolazione che ha ricevuto la prima dose ci sono 173 comuni 
su 390. Osservando la situazione dei singoli comuni, si nota che sia la prima sia l'ultima 
posizione nella classifica delle percentuali di vaccinazione sono occupate da due paesi del 
Messinese: il più virtuoso, infatti, è il piccolo centro di Roccafiorita, dove è immunizzato 
addirittura il 101,16% della popolazione target (il 109,30% ha ricevuto la prima dose), segno 
che in questa località sono stati vaccinati anche turisti di passaggio; in coda figura 
Fiumedinisi, dove solo un cittadino su tre risulta immunizzato (34,52%) e il 40,48% della 
cittadinanza ha ricevuto la prima dose. Nelle prime dieci posizioni di comuni virtuosi, oltre 
a Roccafiorita, compaiono quattro centri del Palermitano (Palazzo Adriano, Ustica, Isnello e 
Giuliana), quattro dell'Agrigentino (Comitini, Lucca Sicula, Burgio, Sambuca) e un altro del 
Messinese (San Marco d'Alunzio). 

Tra i capoluoghi il più alto in classifica è Ragusa, con il 79,35% di prime dosi e il 73,15% di 
immunizzati; seguono Enna (77,93% prime dosi, 72,64% immunizzati), Agrigento (77,10% 
prime dosi, 68,81% immunizzati), Palermo (77,02% prime dosi, 69,92% immunizzati), 
Caltanissetta (70,12% prime dosi, 65,51 immunizzati), Catania (69,60% prime dosi, 62,68% 
immunizzati), Trapani (66,28% prime dosi, 58,65% immunizzati), Siracusa (65,96% prime 
dosi, 58,84% immunizzati), Messina (59,97% prime dosi, 55,32% immunizzati). 

Burioni, Zuccarello e la 
crociata sbagliata 
 

Sebastiano Caspanello 

messina 

Qualche anno fa aveva creato un movimento politico, dopo aver sbarcato il lunario tra un 
partito e l'altro, dal nome ambizioso, quasi epico: Missione Messina. Oggi la sua missione 
è la disperata ricerca di visibilità, e si può dire che sia stata compiuta. Santi Daniele 
Zuccarello è un commercialista, è un ex consigliere comunale (ed ex potrebbe rimanerci 
per un bel po', stante la sua condanna definitiva per Gettonopoli) e da qualche mese ha 
messo i suoi palestrati muscoli a disposizione dell'esercito dei No Vax siciliani. Anzi, guai a 



definirlo No Vax: lui è Free Vax, perché il suo motto, con immancabile hashtag che fa tanto 
social, è #noinonsiamoricattabili. La sua crociata, la sua Missione, adesso è concentrata 
contro il Green pass. Sulle sue pagina social ospita interventi, testimonianze, tutte a senso 
unico, lancia strali e lancia pure se stesso, senza paracadute, in ardite analisi medico-
scientifiche, frutto evidentemente delle conoscenze acquisite negli anni passati tra 
dichiarazioni del 730 e (a intermittenza) qualche delibera del Comune di Messina. L'ultima 
sua perla ha attirato l'attenzione (ed ecco perché la missione è compiuta) sia degli 
encomiabili siti web perennemente a caccia di bufale e fake, sia di Roberto Burioni, che 
magari non avrà mai incassato un gettone da consigliere comunale, ma è lecito pensare 
che su certe materie ne sappia qualcosina in più. Zuccarello ha pubblicato infatti un selfie, 
con tanto di sguardo ammiccante, che lo ritraeva insieme ad una ricca tavolata in un locale 
di Venetico, «chiaramente senza greenpass» perché, che ve lo dico a fare, 
#noinonsiamoricattabili. In un tweet Burioni ha ripreso questo esercizio di sfacciataggine, 
sottolineando che «grazie a questi irresponsabili da lunedì la Sicilia è in zona gialla. Se 
martedì siete in Sicilia, vi viene un infarto e trovare la rianimazione piena, sapete chi 
ringraziare». Ad aggiungere l'immancabile tocco pirandelliano al quale dalle nostre parti 
non sappiamo rinunciare mai, c'è la nota più grottesca: il titolare del locale ha pubblicato 
una foto per chiarire che la posizione in cui era collocato quel tavolo (il gazebo all'aperto) 
non richiedeva l'esibizione del Green pass. Motivo per cui in serata Burioni si è scusato, 
soprattutto col gestore del locale. Resta, però, il messaggio di fondo: questo “gettone”, 
Zuccarello, se l'è giocato male. 

Il segnale dato da Cateno De Luca 

Sulla sua pagina Fb in molti lo hanno insultato, i no vax-leoni da tastiera hanno quasi gridato 
al “tradimento”, come se vaccinarsi fosse un atto indegno da parte di chi rappresenta la 
comunità. E invece il segnale dato dal sindaco di Messina è stato importante, soprattutto 
nel momento in cui la nostra città e provincia si conferma ultima, in Sicilia, per numero di 
immunizzati. «Le reazioni dei no vax - afferma Cateno De Luca, che ieri sera ha ricevuto la 
seconda dose durante il “Vaccino Day” in piazza Municipio - non sono dialettica normale, 
ma atti delinquenziali. Noi andiamo avanti: l'unica soluzione possibile è questa, 
l'immunizzazione di massa, non ci sono alternative». 

 


