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Appello di numerose associazioni di medici perché si acceleri la vaccinazione di bambini e donne in gravidanza

Situazione stabile, ma l’autunno fa paura
Gimbe: «Le differenze regionali sui ricoveri dipendono dalla percentuale di non immunizzati»

Attesa per la piattaforma a cui sta lavorando il ministero dell’Istruzione

Certificato a scuola, la App è ancora misteriosa

Immunizzazioni a rilento

Allarme Oms: l’Europa rischia
236mila morti entro dicembre

RO M A

C’è preoccupazione, da parte di pedia-
tri e ginecologi, per i possibili rischi di
contagio da parte di donne in gravi-
danza e bambini, tanto che hanno lan-
ciato un appello al ministero della Sa-
lute perché si acceleri la vaccinazione
per queste categorie. L’appello arriva
in un momento in cui la curva dell’epi -
demia di Covid-19 in Italia è ancora so-
stanzialmente stabile, ma si guarda
già all’autunno come a un’incognit a,
soprattutto alla luce della riapertura
delle scuole.

I numeri dell’epidemia in Italia
confermano una stabilità che si osser-
va ormai da tre settimane e i 4.257
nuovi casi (contro i 5.959 del giorno
prima) rilevati dal ministero della Sa-
lute sono in linea con quelli notificati
nei giorni scorsi, considerando il calo
fisiologico che si osserva dopo il fine
settimana. Sono stati infatti rilevati
con 109.803 test fra molecolari e anti-
genici rapidi, contro i 223.086 del gior-
no precedente. Si rileva di conseguen-
za un tasso di positività del 3,88%, in
aumento rispetto al 2,67% del giorno
prima. Considerando invece il rap-
porto fra il totale dei casi e i soli tampo-
ni molecolari il rapporto è dell’8.3%.

I decessi registrati in 24 ore sono
stati 53, contro i 37 del giorno prima.
In leggero aumento anche i ricoveri
nelle unità di Terapia intensiva, con 23
in più nel saldo tra entrate e uscite per
un totale di 548, e 50 nuovi ingressi
giornalieri. Nei reparti ordinari i rico-
verati con sintomi sono 4.264, 131 in
più in 24 ore.

Fra le regioni è ancora la Sicilia a re-
gistrare il maggiore incremento gior-
naliero di casi, con 1.600. Seguono a di-

Va c c i n a z i o n i L’obiettivo dichiarato dal commissario Figliuolo è di immunizzare l’80% della popolazione entro la fine di settembre

I presidi: solo 120mila
unità di personale
non è in sicurezza
RO M A

A meno di 28 ore dall’obbligo di
Green pass per il personale scolasti-
co c’è attesa nelle scuole per la piat-
taforma a cui sta lavorando il mini-
stero per agevolare il controllo del
certificato verde. Una “super App”,
come è stata definita da alcuni, che
consentirebbe alle segreterie degli
istituti di conoscere automatica-
mente tutte le mattine chi è in rego-
la e chi no. I presidi prevedono di co-
noscere a giorni i dettagli su come
funzionerà, mentre già si organizza-
no per gli esami di recupero che si

svolgeranno da mercoledì.
«Stiamo aspettando la piattafor-

ma e confidiamo che arrivi per l’ini-
zio delle lezioni come ci è stato as-
sicurato - ha detto Mario Rusconi,
presidente dell’Associazione nazio-
nale presidi di Roma -. Per gli esami
di riparazione dal primo settembre
faremo i controlli singolarmente.
Non prevediamo grandi disagi per-
ché parliamo di 10-20 docenti per
scuola».

I presidi sono soddisfatti per l’ar-
rivo della “super App”: «Avevamo
sollecitato una soluzione del genere
i primi di agosto». I dirigenti scola-
stici si augurano che, comunque, la
percentuale di non vaccinati tra il
personale della scuola possa scen-
dere ulteriormente. «Si tratta di cir-

ca 120mila persone, ma speriamo
che il numero si abbatta ancora. Di
fronte alla prospettiva di fare un
tampone ogni 2 giorni a proprie
spese confido che le vaccinazioni
aument ino».

Su questo fronte il presidente
dell’Anci Antonio Decaro ha co-
munque assicurato: «Abbiamo
chiesto delle assunzioni a tempo
determinato per poter sopperire
all’assenza dei docenti che non sa-
ranno vaccinati». E in merito al
Green pass ha parlato di «vulnus»
riguardo le «aziende che lavorano
all’interno delle scuole. Non si capi-
sce per esempio - ha detto - se devo-
no averlo anche i dipendenti
dell’azienda di ristorazione che si
occupa della mensa».

Si ricomincia Da domani
gli esami di recupero

BRUXELLE S

Con i contagiche rialzano la testa negli
Stati Uniti, l’Ue cerca di correre ai ripa-
ri, raccomandando ai suoi 27 Paesi di
reintrodurre le restrizioni ai viaggi per
turismo di quanti arrivano dall’Ame -
rica senza essere vaccinati. Ad essere
rimossi dalla lista delle provenienze
considerate «sicure» non sono solo gli
Usa, ma anche Libano, Montenegro,
Kosovo, Nord Macedonia e Israele.
Quest’ultimo il più veloce nella cam-
pagna vaccinale della prima ora e
adesso ripiombato nell’emergenza, .

U n’emergenza rispetto alla quale
nemmeno l’Europa è riuscita ancora a
mettere tutta la distanza necessaria,

nonostante l’Ue si stia avvicinando
sempre più al target del 70% degli
adulti completamente vaccinati (l’ul -
timo dato segnala il 67,3%, con l’It alia
al 69,2%) fissato come pietra miliare
dall’esecutivo comunitario nel cam-
mino verso l’uscita dalla pandemia.
Dall’Organizzazione mondiale della
sanità è arrivato infatti un allarme sul
rallentamento del ritmo delle immu-
nizzazioni nel vecchio Continente
(che per l’agenzia delle Nazioni Unite
conta 53 Paesi). Il direttore per l’Euro -
pa, Hans Kluge, ha messo in guardia ri-
spetto al calo delle iniezioni, che se-
condo proiezioni ritenute affidabili ri-
schiano di far salire l’asticella dei morti
a 236mila in più entro dicembre.

stanza Emilia Romagna (546), Tosca-
na (348), Lazio (321), Veneto (319),
Calabria (190), Campania (186), Lom-
bardia (140), Puglia (105), Piemonte
(103).

Sono numeri che, ancora una volta,
indicano il ruolo fondamentale dei
vaccini nel ridurre le forme gravi di
Covid-19 e con esse i ricoveri. Lo rileva
per esempio il presidente della Fonda-
zione Gimbe, Nino Cartabellotta, per
il quale in quest’ultima ondata
dell’epidemia i ricoveri si sono dimez-
zati rispetto alle ondate precedenti.
«Questo vuol dire che il vaccino fun-
ziona», ha rilevato, e le «differenze re-
gionali importanti» che si osservano,
«dipendono dalla copertura vaccinale

e dalla percentuale di over 50 non vac-
cinat i».

A sottolineare l’importanza dei
vaccini sono anche numerose società
scientifiche, fra cui Società italiana di
neonatologia, Società italiana di pe-
diatria, Società Italiana di ginecologia
e ostetricia, Associazione ostetrici gi-
necologi ospedalieri italiani, Associa-
zione ginecologi universitari italiani,
Società italiana di medicina perinata-
le, Associazione ginecologi territoriali
e Società europea di rianimazione pe-
diatrica e neonatale. Nel loro appello
al ministero della Salute chiedono di
vaccinare donne incinte e bambini,
coordinando la campagna in modo
centralizzato e veicolando un’infor -

mazione corretta su questi temi.
Mette l’accento sulla necessità di

accelerare la campagna vaccinale an-
che il direttore di Malattie infettive
dell’ospedale Sacco di Milano, Massi-
mo Galli, al fine di evitare «un settem-
bre caldo». Il vero banco di prova sarà
la riapertura delle scuole anche per il
fisico Giorgio Sestili, fondatore della
pagina Facebook “Coronavirus-Dati e
analisi scientifiche” e del network di
comunicazione della scienza “giorgio -
sest ili.it”. «Abbiamo visto una forte
crescita dei casi in luglio, poi - ha detto
- si è raggiunto il picco e c’è stato un ral-
lentamento; da tre settimane i casi
non stanno più aumentando e la si-
tuazione epidemiologica è stabile».

Da domani su treni, aerei, bus e traghetti

Green pass per viaggiare
L’incubo delle proteste

RO M A

Controlli rafforzati e allerta massima
per possibili blitz. A un giorno dall’in -
troduzione dell’obbligo di Green pass
per scuole, treni, aerei e bus a lunga
percorrenza, il Viminale alza il livello
di attenzione e monitora anche gli
scali aeroportuali per evitare che le
proteste superino livelli di guardia.
Segnali di tensione che sono confer-
mati da una serie di episodi. A Genova
l’infettivologo del San Martino, Mat-
teo Bassetti, è stato inseguito e minac-
ciato da un uomo di 46 anni. L’aggres -
sore, denunciato dalla polizia per mi-
nacce gravi, lo ha incontrato per stra-
da e ha iniziato a inseguirlo ripren-
dendolo col telefonino e urlandogli:
«Ci ucciderete tutti con questi vaccini
e ve la faremo pagare». Dal canto suo
Bassetti chiede «la tutela dello Stato».
«Non voglio scorte, voglio che lo Stato
punisca le persone che minacciano»,
afferma l’infett ivologo.

Dal primo settembre, dunque, si
allarga l’obbligo del certificato verde.
Dopo ristoranti, piscine, palestre, ci-
nema, stadi e teatri, da mercoledì sarà
necessario utilizzare il “pass” per en-
trare negli istituti scolastici ma anche
per viaggiare. Il popolo del «no» è in
fermento da giorni, pronto a manife-
stare. La minaccia è il blocco della cir-
colazione ferroviaria. Via social in
molti si stanno dando appuntamen-
to: 54 le città in cui sono previste ini-
ziative contro il passaporto vaccinale.
Nelle chat, sui Facebook e Instagram
sono stati pubblicati dei volantini si-
glati «Basta dittatura». «Non ci fanno

partire con il treno senza il passapor-
to schiavitù? Allora non partirà nes-
suno», il messaggio minaccioso che
corre sulla rete. I manifestanti si sono
dati appuntamento alle 14.30 in mol-
te stazioni per una iniziativa, che a lo-
ro dire, dovrebbe concludersi in sera-
ta in modo «pacifico».

Intanto nelle stazioni sono partiti
già da alcuni giorni gli annunci ai pas-
seggeri sull’utilizzo del certificato. Per
viaggiare sui treni Av, Intercity e In-
tercity notte serve avere il pass e oc-
corre esibirlo insieme al biglietto
quando passa il controllore. Fs ha sot-
tolineato, inoltre, che anche in fase di
prenotazione del biglietto e del posto
si dovrà dichiarare di essere provvisti
del certificato e dichiarare inoltre di
impregnarsi nel caso di sintomi ricon-
ducibili al Covid negli otto giorni suc-
cessivi al viaggio, di comunicarlo alla
Asl competente. Chi ha già acquistato
un biglietto nei giorni precedenti
all’entrata in vigore delle nuove rego-
le e non intende più viaggiare perché
sprovvisto, può richiedere il rimbor-
so del biglietto entro il 30 settembre. Il
«pass» sarà necessario anche per sali-
re sugli aerei, sulle navi e sui traghetti.
Obbligatorio anche sugli autobus di
linea che collegano regioni diverse, o
quelli a noleggio con conducente. Ad
effettuare i controlli saranno i gestori
dei servizi. Multa da 400 a mille euro
per chi sarà sorpreso senza. Nessun
obbligo per i collegamenti con le isole
minori e per lo Stretto di Messina, per
bus e metropolitane del trasporto
pubblico locale e per bus e treni regio-
nali. Su tutti i mezzi la capienza salirà
dal 50 all’80%, sia in zona bianca che
in zona gialla.

Sul fronte dell’ordine pubblico il
Viminale monitora costantemente le
iniziative organizzate ormai quoti-
dianamente dai «no pass». Il ministe-
ro, comunque, assicura come «sem-
pre la libertà di manifestare pacifica-
mente nel rispetto delle regole ma
non saranno ammessi atti di violenza
e minacce». Il riferimento è alla nuovo
aggressione ad un giornalista avvenu-
ta ieri. Un videomaker di Repubblica
è stato malmenato da un manifestan-
te nel corso di un sit-in contro orga-
nizzato dal Coordinamento naziona-
le docenti Ata davanti al ministero
dell’Istruzione. «Mi ha colpito alla
faccia con 4-5 cazzotti - ha raccontato
il cronista - dopo avermi minacciato».
L’uomo, 57 anni, è stato identificato e
d e n u n c i a t o.

Giornalista di Repubblica
malmenato, l’i n fe t t i vo l o g o
Matteo Bassetti minacciato

In piazza Preannunciate manifestazioni
“no vax” in 54 città: timori per disordini

Studio della Bocconi: record negativo per l’It alia

La pandemia svuota le culle: perse 16mila nascite
Incertezze economiche
e occupazionali
le cause del fenomeno
MIL ANO

La pandemia ha aggravato il problema
della denatalità nei Paesi ricchi, con-
tribuendo ulteriormente a svuotarne
le culle; l’Italia è purtroppo in prima fi-
la su questo fronte, infatti in un anno
ha perso 16 mila nascite (nel 2020 ri-
spetto al 2019), con 3500 nati in meno
in un solo mese (dicembre 2020 vs di-
cembre dell’anno precedente) e una
riduzione media della natalità del
9,1% per il nostro Paese in un solo an-
n o.

È quanto emerge dai dati di uno
studio di Letizia Mencarini e Arnstein

Aassve dell’Università Commerciale
Bocconi di Milano pubblicato sulla ri-
vista Pnas. Lo studio ha riguardato 22
Paesi (tra cui Austria, Belgio, Bulgaria,
Danimarca, Svezia, Finlandia, Usa,
Germania, Francia, Spagna, Ungheria,
Islanda, Israele): «Abbiamo visto -
spiega Mencarini all’Ansa - che Paesi
come Norvegia, Svezia, Germania,
Paesi Bassi, dove c’è un welfare più ge-
neroso e gli individui hanno meno
paura sul fronte occupazionale e del
reddito, il calo delle nascite non c’è sta-
to»; Paesi come Italia, Portogallo e
America, invece, hanno avuto più con-
traccolpi a causa delle incertezze eco-
nomiche e occupazionali legate alla
pandemia. C’è già un trend negativo
per le nascite, ricorda Mencarini, che
dipende sia dal calo delle donne in età

fertile e quindi dalla riduzione delle
potenziali madri, sia dal calo della fe-
condità. La pandemia, aumentando
ancora di più le disuguaglianze so-
cioeconomiche, porta a perdita di red-
dito e prospettiva che colpisce soprat-
tutto i più giovani, che sono quindi
quelli che più facilmente rinviano il
sogno di metter su famiglia. Solo che
poi in Italia, sottolinea Mencarini,
questi rinvii ingenerano una trappola

demografica, ossia l’ulteriore riduzio-
ne delle madri potenziali (perché più
tempo si aspetta prima di fare un figlio,
più si riducono le chance di una gravi-
danza).

«Secondo i nostri modelli - spiega -
che tengono conto dei trend di fecon-
dità già in atto nei diversi Paesi (causa-
ti ad esempio da una riduzione delle
madri potenziali) i cali delle nascite
più consistenti sono avvenuti in Italia
(il 9,1% di nati in meno rispetto al
2019), Ungheria (8,5% in meno), Spa-
gna (8,4% in meno), Portogallo (6,6%
in meno). Per l’Italia i mesi più critici,
con meno nascite, sono stati dicembre
2020 (-3500 nati rispetto a dicembre
2019) e gennaio 2021 (con un record
5000 nascite in meno rispetto allo stes-
so mese dell’anno precedente).

Nel 2020
16 mila
nascite in meno
r i s p et to
a l l’anno
p re ce d e n te
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Fermento nelle chat
I genitori chiedono
i nomi degli insegnanti
non immunizzati ma
per la privacy non si può

Entro giovedì Lagalla e Razza detteranno le regole

Emergenza scuola,
16 mila no vax
e c’è da sciogliere
il nodo tamponi
La maggioranza di docenti e personale Ata
ha già fatto una dose ma ne occorrono due

S cuola. Una tabella con le regole anti-contagi in un istituto scolastico di Palermo

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Alla Regione li chiamano mine vagan-
ti. Sono i circa 16 mila, fra docenti e
personale Ata, che finora hanno deci-
so di non vaccinarsi. E sui quali entro
giovedì andrà presa una decisione: di
sicuro avranno l’obbligo di esibire
all’ingresso a scuola almeno il tampo-
ne. Ma con quale cadenza va rinnova-
to? E se non avranno un test anti-Co-
vid valido potranno essere sospesi?

L’assessore all’Istruzione, Roberto
Lagalla, ha già sul tavolo l’ultimo ag-
giornamento della campagna di vac-
cinazione nelle scuole. Ed è una tabel-
la che può essere letta in due modi, un
bicchiere mezzo pieno. Su 135.083
docenti, bidelli e personale ammini-
strativo hanno fatto la prima dose in
117.212. Ma il sistema del ministero
non considera questi vaccinati. Pren-
de in considerazione solo quanti han-
no fatto anche la seconda dose: e qui il
conto si ferma a 101.343. A questi va
aggiunta la quota di chi ha scelto il
vaccino monodose della John-
son&Johnson: sono 1.484 e portano il
totale dei vaccinati a 102.827. In Sicilia
quindi in questo momento la percen-
tuale dei vaccinati nel mondo della
scuola è pari al 76,12%. Per Lagalla «è
un dato che comunque ci pone sopra
la soglia dell’immunità di gregge, che
è il 70%». E tuttavia la Sicilia è agli ul-
timi posti della classifica nazionale:
nel resto del Paese quasi tutte le regio-
ni hanno una percentuale di prof vac-
cinati compresa fra l’80% della Liguria
e il 97% della Campania (l’Emilia è al
93, la Lombardia al 92 ma ci sono an-
che Sardegna e Calabria al 67).

E però Lagalla guarda con ottimi-
smo a quei 14.451 docenti e bidelli che
attendono solo la seconda dose e che
porterebbero la percentuale siciliana
dei vaccinati all’86,7%. Se così fosse re-
sterebbe però un 13% di persone che
non ha mostrato alcuna intenzione di
vaccinarsi: ben 16.387 fra docenti e
personale tecnico amministrativo.

È una quota altissima. E alla Regio-
ne non lo nascondono, al punto che
ieri Lagalla ne ha discusso telefonica-
mente con l’assessore alla Salute Rug-
gero Razza. I due entro giovedì dette-
ranno le regole per la gestione di que-
sto personale non vaccinato. «Atten-
diamo indicazioni anche da Roma -
precisa Lagalla - ma al momento l’in -
tenzione è quella di ammettere que-
sto personale al lavoro solo con l’auto -
dichiarazione di aver fatto un tampo-
ne. Dobbiamo valutare solo quale va-
lidità dare a questa autocertificazio-
ne, cioè ogni quanti giorni va rinnova-
to il tampone».

Lagalla sa che il problema è ampia-
mente dibattuto in questi stessi giorni
a Roma. E dunque non esclude di esse-
re costretto a seguire direttive nazio-
nali. Nell’attesa però mette sul tappe-
to tutta la difficoltà di gestire questo
personale, di fatto una fetta impor-
tante di no vax: «A Roma si sta ancora
valutando la possibilità di sospende-
re i non vaccinati. E tuttavia anche op-

tando per questa soluzione rimarreb-
be il problema di sostituire un nume-
ro così alto di docenti e personale tec-
nico amministrativo». E poi c’è un
problema che di certo si presenterà:
nel caso in cui un docente non vacci-
nato si presenti anche senza il tampo-
ne negativo o con un tampone scadu-
to, che succederà? «La Regione non ha
il potere di sospendere in generale -
aggiunge Lagalla - ma è chiaro che se
viene introdotto l’obbligo di presen-
tare un tampone, il non farlo impone
che quella persona non può entrare a
scuola finché non si mette in regola».

I primi giorni saranno difficili da
gestire per i presidi, a cui saranno affi-
dati questi controlli. E tuttavia Lagalla
conferma che almeno il controllo del
green pass non sarà quotidiano: «È
sufficiente la registrazione del posses-
sore del certificato con l’indicazione
della scadenza. Basta controllare una
sola volta e poi alla scadenza».

C’è però un ultimo nodo che sta
maturando nella galassia delle scuole
e che Lagalla ammette essere di diffi-
cile soluzione: gli alunni e i loro geni-
tori chiederanno di conoscere se ci so-
no nelle loro scuole docenti non vac-
cinati. E in quel caso vorranno sapere
chi sono. «Le norme sulla privacy -
spiega Lagalla - impediscono al presi-
de di diffondere questi dati. Nessuno,
oltre noi, potrà conoscere l’identit à
dei non vaccinati. Anche per questo
motivo bisognerà trovare un sistema
che permetta di gestire questo perso-
nale in sicurezza evitando di farne dei
potenziali vettori del virus». Bisogne-
rà, appunto, disinnescare le mine va-
ganti entro la prima campanella, fis-
sata per il 16 settembre.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

A Palermo c’è la possibilità di accedere alle graduatorie per la chiamata in servizio ma non definitiva

In palio 47 posti a tempo indeterminato nelle principali Asp
PA L E R M O

In palio ci sono 47 posti a tempo inde-
terminato nelle principali Asp sicilia-
ne e la possibilità di accedere alle gra-
duatorie per la chiamata a tempo de-
terminato nella Asp di Palermo. Ecco
l’ultima tornata di concorsi che i ma-
nager della sanità pubblica hanno ap-
pena bandito per assunzioni che van-
no oltre l’emergenza Covid.

La fetta più grande di posti l’ha

messa sul piatto la Asp di Catania. La
prima selezione è destinata all’assun -
zione di 11 medici fra psicologi e psi-
chiatri da assumere a Gravina, Acirea-
le, Giarre, Biancavilla. La seconda sele-
zione permette 31 assunzioni: 18 so-
no i posti di dirigente medico Medici-
na e chirurgia d’accettazione e urgen-
za (Mcau) a Caltagirone, altri 10 dello
stesso profilo sono destinati a Militel-
lo, un endocrinologo e due pneumo-
logi verranno assunti a Caltagirone.

Inoltre il Policlinico di Catania ha
bandito un concorso per 4 posti in chi-
rurgia vascolare e il Policlinico di Mes-
sina ha avviato la selezione per un di-
rettore economico finanziario.

Infine, la Asp di Palermo, guidata
da Daniela Faraoni, ha avviato le pro-
cedure per la formazione di varie gra-
duatorie da cui attingere per le chia-
mate a tempo determinato. Le figure
professionali che sta cercando
l’Azienda sanitaria di Palermo sono:
dirigente psicologo di psicoterapia,
collaboratore professionale sanitario
logopedista categoria D, collaborato-
re professionale sanitario terapista
della neuro e psicomotricità categoria
D, collaboratore professionale sanita-
rio tecnico della riabilitazione psi-
chiatrica categoria D, collaboratore
professionale sanitario assistente so-
ciale categoria D. Il termine per la pre-
sentazione delle domande scade il 26
a go s t o.

Intanto l’assessore alla Salute, Rug-
gero Razza, ha raggiunto ieri un accor-

do con l’associazione di imprese An-
pit, guidata da Lidia Dimasi per pro-
muovere la diffusione del vaccino an-
ti-Covid: «La ripresa delle attività
coincide con la Sicilia in zona gialla e
le parole d’ordine per imprese e lavo-
ratori devono essere sicurezza e senso
di responsabilità. Anpit sta lavorando
da tempo in questa direzione, anche
con la firma del protocollo d’intesa
con la Regione per la vaccinazione dei
dipendenti nelle aziende iscritte
all’associazione» ha illustrato la Di-
masi.

Regione e Anpit collaboreranno
per aumentare il numero di vaccinati
fra i lavoratori: «L’Anpit farà la sua par-
te sia in termini di proposte che di so-
stegno alle attività produttive. I vacci-
ni costituiscono un importante stru-
mento di prevenzione e se vogliamo
tornare alla normalità dobbiamo fare
fronte comune» ha concluso la Dima-
si.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAVia Cusmano. La sede dell’Asp 6 di Palermo

Green pass sui mezzi pubblici: non c’è obbligo
l Fino a questo momento il
governo nazionale non ha
introdotto l’obbligo di esibire il
green pass per salire a bordo dei
mezzi pubblici. Dunque anche
sui bus, urbani ed extraurbani
che nei prossimi giorni
trasporteranno gli alunni non
sarà necessario mostrare il
certificato che dimostra di aver
fatto il vaccino. Ma tutta la
materia è ancora all’esame del
comitato tecnico scientifico
nazionale e del ministero dei
Trasporti, dunque si attendono
nuove disposizioni a breve.

l Ne l l ’attesa è già certo che a
bordo bisognerà indossare le
mascherine. Lo prevedono le
linee guida stilate dal ministero

dei Trasporti.

l Viene suggerito anche di
«acquistare i biglietti in formato
elettronico, on line o tramite
app».

l È raccomandato di «sedersi
solo nei posti consentiti,
mantenendo il distanziamento
dagli altri occupanti».

l Le linee guida impongono di
«evitare di avvicinarsi al
co n du ce n t e » .

l Inoltre il testo stilato dal
ministero prevede che «la salita e
la discesa dei passeggeri dal
mezzo devono avvenire secondo
flussi separati. Negli autobus e

nei tram va prevista la salita da
una porta e la discesa dall'altra».

l I nodi da sciogliere restano 2:
«Vanno previste misure - scrive il
ministero al Cts - per la gestione
dei passeggeri e degli operatori
nel caso in cui sia accertata una
temperatura corporea superiore
a 37,5° C o nel caso di violazione
dell’obbligo di accesso ai
trasporti per mezzo di
certificazione verde».

l La capienza dei bus sta per
essere elevata fino all’80% dei
posti. La Regione attende che i
presidi comunichino i dati
definitivi degli iscritti nelle
scuole prima di determinare la
soglia occupabile a bordo.
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La Sicilia in “zona gialla”
primo giorno in sordina
tanti turisti disorientati
Il punto. Ieri altri 1.600 contagiati. Boom a Palermo (422) e Catania (399).
Aumento vertiginoso di ricoveri ordinari (831) e in “ intensiva” (116)

No vax, no Green pass, no mask: la protesta si fa più violenta
Dopo la giornalista della Raim, picchiato cronista di Repubblica davanti al Miur, Bassetti inseguito e insultato

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Nei giorni scorsi lo ave-
vamo ampiamente scritto: i colori di
“arlecchiana” memoria non servono
a nulla se poi la gente non rispetta le
regole e non ci sono di conseguenza
chi è incaricato a farle rispettare.

Il primo giorno della Sicilia che da
ieri ritornata in “zona gialla” è pas-
sato in sordina. Ricordiamo però che
la regione è anche “macchiata” con
quattro “zone rosse” così come deci-
so nei giorni scorsi da un’ordinanza
del presidente della Regione Nello
Musumeci.

Il cambiamento di fascia non ha
portato finora ad alcun risultato. E’
troppo presto. Forse dobbiamo at-
tendere ulteriori altri giorni per af-
fermare il contrario. Sta di fatto che
da Palermo a Catania, da Messina a
Trapani e così strada facendo anche
nel resto dell’Isola, sono stati tantis-
simi i siciliani e i turisti che non han-
no indossato la mascherina sul vol-
to.

Molti l’avevamo abbassata, altri la
tenevano sul braccio e altri ancora
non l’avevano proprio, in particola-
re i turisti stranieri che sono stati
“spiazzati” dal nuovo provvedimen-
to imposto alla Sicilia dal ministero
della Salute.

Per non parlare dei controlli fatti a
“macchia di leopardo” da parte delle
forze dell’ordine e degli agenti di Po-
lizia municipale. In maniera assai
morbida. Effetto del primo giorno?
Vediamo cosa accadrà nei prossimi.

Intanto però la curva epidemiolo-
gica non conosce colori, ordinanze e
decreti. Galoppa, eccome galoppa in
Sicilia, rispetto al resto d’Italia. Sia-
mo nei guai. L’Isola da sola rappre-
senta il 37% dei nuovi positivi di ieri
in tutta Italia e rispetto a lunedì
scorso fa segnare un +43% dei conta-
gi e con un numero inferiore di tam-
poni. La curva nella nostra regione
ha la febbre altissima: 4 positivi su 10

sono presenti nell’Isola e il trend co-
sì come ormai avviene da un paio di
settimane non presenta alcun raf-
freddamento di sorta. Dicevamo
1.600 nuovi positivi quelli registrati
nelle ultime 24 ore a fronte di 11.243
tamponi processati tra molecolari e
test rapidi e con un tasso di positivi-
tà schizzato 14,2%.

Ancora una volta epicentro dei
contagi è la provincia di Palermo con
il record nazionale: 422, seguono Ca-
tania 399, Messina 273, Caltanissetta
133, Enna 105, Ragusa 95, Siracusa 90,

Trapani 83. Nessun nuovo contagio,
invece, in provincia di Agrigento.

Non parliamo della pressione
sempre più alta e preoccupante ne-
gli ospedali. Sono 831 i pazienti rico-
verati nelle aree mediche Covid
(Malattie Infettive, Medicine, Pneu-
mologie) con 25 nuovi ricoveri nelle
ultime 24 ore rispetto alla giornat di
domenica. Non cambia il registro
nemmeno nelle terapie intensive
con 116 ricoverati (+8 rispetto a do-
menica) e con ben 14 nuovi ingressi
nelle Rianimazioni. Sono numeri da

brivido perché più dell’80% di que-
sti ricoverati sono soggetti che non
si sono mai vaccinati.

Altro argomento è quello relativo
al numero dei decessi. Ieri in tutta
Italia se ne sono contati 53, in Sicilia
9 quanto la Campania. Anche se nel-
la giornata di ieri c’è stato soltanto
un morto, mentre gli altri 8 sono ri-
feriti, così come comunicato dalla
Regione al ministero della Salute, 1
in data 29 agosto e altri 7 il 28 agosto.
I guariti nelle ultime 24 ore sono sta-
ti 526.

Intanto da ieri a Palermo, finora
l’unica città in Sicilia ad essere parti-
ta, si è avviata la prenotazione per le
vaccinazioni in farmacia. Com’è no-
to i cittadini che vorranno vaccinar-
si potranno prenotare la dose di vac-
cino anti-Covid 19 della Pfizer-
BioNTech presso la propria farmacia
di fiducia aderente all’iniziativa. Nel
frattempo, l’Asp riceverà le dosi di
vaccino dall’industria, li scongelerà
e sconfezionerà e applicherà su ogni
fiala un codice di tracciamento che
permetterà, attraverso l’inserimen-
to nella piattaforma di Poste Italia-
ne, il preciso abbinamento al sogget-
to ricevente.

In base agli appuntamenti fissati,
gli operatori della distribuzione in-
termedia ritireranno le dosi presso
la farmacia dell’Asp e le consegne-
ranno alle farmacie. l

MARCO MAFFETTONE

ROMA. Controlli rafforzati e allerta
massima per possibili blitz. A due
giorni dall’introduzione dell’obbli-
go di Green pass per scuole, treni,
aerei e bus a lunga percorrenza, il
Viminale alza il livello di attenzione
e monitora anche gli scali aeropor-
tuali per evitare che le proteste su-
perino livelli di guardia. Segnali di
tensione che sono confermati da
una serie di episodi. A Genova l’in-
fettivologo del San Martino, Matteo
Bassetti, è stato inseguito e minac-
ciato da un uomo di 46 anni. L’ag-
gressore, denunciato dalla polizia
per minacce gravi, lo ha incontrato
per strada e ha iniziato a inseguirlo
riprendendolo col telefonino e ur-
landogli: «Ci ucciderete tutti con
questi vaccini e ve la faremo paga-
re». Dal canto suo Bassetti chiede
«la tutela dello Stato». «Non voglio

scorte, voglio che lo Stato punisca le
persone che minacciano», afferma
l’infettivologo.

Dal primo settembre, dunque, si
allarga l’obbligo del certificato ver-
de. Dopo ristoranti, piscine, pale-
stre, cinema, stadi e teatri, da mer-
coledì sarà necessario utilizzare il
‘pass’ per entrare negli istituti sco-
lastici ma anche per viaggiare. Il po-
polo del «no» è in fermento da gior-
ni, pronto a manifestare. La minac-
cia è il blocco della circolazione fer-
roviaria. Via social in molti si stanno
dando appuntamento: 54 le città in
cui sono previste iniziative contro il
passaporto vaccinale. Nelle chat, sui
Facebook e Instagram sono stati
pubblicati dei volantini siglati «Ba-
sta dittatura». «Non ci fanno partire
con il treno senza il passaporto
schiavitù? Allora non partirà nessu-
no», il messaggio minaccioso che
corre sulla rete. I manifestanti si so-

no dati appuntamento alle 14:30 in
molte stazioni per una iniziativa,
che a loro dire, dovrebbe conclu-
dersi in serata in modo «pacifico».

Intanto nelle stazioni sono partiti
già da alcuni giorni gli annunci ai
passeggeri sull’utilizzo del certifi-
cato. Per viaggiare sui treni Av, In-
tercity e Intercity notte serve avere
il pass e occorre esibirlo insieme al
biglietto quando passa il controllo-
re. Fs ha sottolineato, inoltre, che
anche in fase di prenotazione del bi-
glietto e del posto si dovrà dichiara-
re di essere provvisti del certificato
e dichiarare inoltre di impregnarsi
nel caso di sintomi riconducibili al
Covid negli otto giorni successivi al
viaggio, di comunicarlo alla Asl
competente.

Sul fronte dell’ordine pubblico il
Viminale monitora costantemente
le iniziative organizzate ormai quo-
tidianamente dai «no pass». Il mini-

stero, comunque, assicura come
«sempre la libertà di manifestare
pacificamente nel rispetto delle re-
gole ma non saranno ammessi atti
di violenza e minacce». Il riferimen-
to è alla nuovo aggressione ad un
giornalista avvenuta oggi, dopo
quella di sabato ad ai danni di una
cronista della Rai. Un videomaker di
Repubblica è stato malmenato da un
manifestante nel corso di un sit-in
contro organizzato dal Coordina-
mento nazionale docenti Ata da-
vanti al Ministero dell’Istruzione.
«Mi ha colpito alla faccia con 4-5
cazzotti - ha raccontato il cronista -
dopo avermi minacciato». L’uomo,

57 anni, è stato identificato e denun-
ciato. Essendo detentore di armi gli
agenti hanno proceduto in via cau-
telare al ritiro, nonché alla sospen-
sione della licenza. Solidarietà ai
giornalisti è stata espressa da mini-
stri e mondo della politica. lIl virologo Matteo Bassetti
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IN ITALIA 3,5 MILIONI DI OVER 50 SENZA VACCINO
I timori di ginecologi e pediatri, immunizzare donne incinte e bimbi

ROMA. C’è preoccupazione, da parte di pediatri e
ginecologi, per i possibili rischi di contagio da parte
di donne in gravidanza e bambini, tanto che hanno
lanciato un appello al ministero della Salute perché
si acceleri la vaccinazione per queste categorie.
L’appello arriva in un momento in cui la curva del-
l’epidemia di Covid-19 in Italia è ancora stabile, ma
si guarda già all’autunno come a un’incognita, so-
prattutto alla luce della riapertura delle scuole.

I numeri dell’epidemia in Italia confermano una
stabilità che si osserva ormai da tre settimane e i
4.257 nuovi casi (contro i 5.959 del giorno prima) ri-
levati dal ministero della Salute sono in linea con
quelli dei giorni scorsi. Sono stati infatti rilevati
con 109.803 test fra molecolari e antigenici rapidi,
contro i 223.086 del giorno precedente. Si rileva di
conseguenza un tasso di positività del 3,88%, in au-
mento rispetto al 2,67% del giorno prima. Conside-
rando invece il rapporto fra il totale dei casi e i soli
tamponi molecolari il rapporto è dell’8.3%. I deces-
si registrati in 24 ore sono stati 53, contro i 37 del
giorno prima. In leggero aumento anche i ricoveri
nelle unità di terapia intensiva, con 23 in più nel sal-

do tra entrate e uscite per un totale di 548, e 50 nuo-
vi ingressi giornalieri. Nei reparti ordinari i ricove-
rati con sintomi sono 4.264, 131 in più in 24 ore.

Fra le regioni è ancora la Sicilia a registrare il
maggiore incremento giornaliero di casi, con 1.600.
Seguono a distanza Emilia Romagna (546), Toscana
(348), Lazio (321), Veneto (319), Calabria (190), Cam-
pania (186), Lombardia (140), Puglia (105), Piemonte
(103).

Sono numeri che, ancora una volta, indicano il
ruolo fondamentale dei vaccini nel ridurre le for-
me gravi di Covid-19 e con esse i ricoveri. Lo rileva
per esempio il presidente della Fondazione Gimbe,
Nino Cartabellotta, per il quale in quest’ultima on-
data dell’epidemia i ricoveri si sono dimezzati ri-
spetto alle ondate precedenti. «Questo vuol dire
che il vaccino funziona», ha rilevato, e le «differen-
ze regionali importanti» che si osservano, «dipen-
dono dalla copertura vaccinale e dalla percentuale
di over 50 non vaccinati».

A sottolineare l’importanza dei vaccini sono an-
che numerose società scientifiche, fra cui Società I-
taliana di Neonatologia Società Italiana di Pedia-

tria, Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, As-
sociazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italia-
ni, Associazione Ginecologi Universitari Italiani,
Società Italiana di Medicina Perinatale, Associazio-
ne Ginecologi Territoriali e Società Europea di Ria-
nimazione Pediatrica e Neonatale. Nel loro appello
al ministero della Salute chiedono di vaccinare
donne incinte e bambini, coordinando la campagna
in modo centralizzato e veicolando un’informazio -
ne corretta su questi temi.

Mette l’accento sulla necessità di accelerare la
campagna vaccinale anche il direttore di Malattie
infettive dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo
Galli, al fine di evitare «un settembre caldo». Il vero
banco di prova sarà la riapertura delle scuole anche
per il fisico Giorgio Sestili, fondatore della pagina
Facebook “Coronavirus-Dati e analisi scientifiche”
e del network di comunicazione della scienza gior-
giosestili.it. «Abbiamo visto una forte crescita dei
casi in luglio, poi si è raggiunto il picco e c’è stato un
rallentamento; da tre settimane i casi non stanno
più aumentando e la situazione epidemiologica è
stabile».

Allarme Oms: «Da ora a dicembre
previsti 236mila morti in Europa»
PATRIZIA ANTONINI

BRUXELLES. Con i contagi da Co-
vid che rialzano la testa negli Stati
Uniti, l’Ue cerca di correre ai ripari,
raccomandando ai suoi 27 Paesi di
reintrodurre le restrizioni ai viaggi
per turismo di quanti arrivano dal-
l’America senza essere vaccinati. Ad
essere rimossi dalla lista delle pro-
venienze considerate «sicure» non
sono solo gli Usa, ma anche Libano,
Montenegro, Kosovo, Nord Mace-
donia e Israele. Quest’ultimo il più
veloce nella campagna vaccinale
della prima ora e adesso ripiombato
nell’emergenza, principalmente a
causa della variante Delta.

Un’emergenza rispetto alla quale
nemmeno l’Europa è riuscita anco-
ra a mettere tutta la distanza neces-
saria, nonostante l’Ue si stia avvici-
nando sempre più al target del 70%
degli adulti completamente vacci-
nati (l’ultimo dato dell’Ecdc segnala
il 67,3%, con l’Italia al 69,2%) fissato
come pietra miliare dall’esecutivo
comunitario nel cammino verso

l’uscita dalla pandemia.
Dall’Organizzazione mondiale

della sanità (Oms) è arrivato infatti
un allarme sul rallentamento del
ritmo delle immunizzazioni nel
vecchio Continente (che per l’agen-
zia delle Nazioni Unite conta 53
Paesi). Il direttore per l’Europa,
Hans Kluge, ha messo in guardia ri-
spetto al calo delle iniezioni, che se-
condo proiezioni ritenute affidabili
rischiano di far salire l’asticella dei
morti a 236mila in più entro dicem-
bre.

«Alcuni Paesi stanno comincian-
do ad avere un carico crescente su-
gli ospedali e più vittime - ha avver-
tito Kluge -. La scorsa settimana c’è
stato un aumento dell’11% nel nu-
mero dei decessi» e nel frattempo le
vaccinazioni «sono diminuite del
14% a causa di una mancanza di ac-
cesso ai sieri in alcuni Paesi», per
No Vax e negazionisti in altri. So-
stanzialmente i fattori che pesano
sull’incremento dei contagi, secon-
do quanto riassunto, sono la va-
riante Delta - ora segnalata in 50

Paesi europei su 53 -, «l'allentamen-
to» delle misure di sanità pubblica e
un’impennata dei viaggi estivi.

La maggior parte dei Paesi euro-
pei aveva riaperto i confini agli sta-
tunitensi proprio a giugno - nono-
stante i tassi di infezione relativa-
mente alti in alcune parti del Paese
- sperando in una spinta per la ri-
presa dell’industria turistica. Ma il
colpo di coda del virus negli Usa,

con un tasso di infezione ben al di
sopra della soglia di guardia previ-
sta dall’Ue per restare nell’elenco
(ovvero meno di 75 nuovi casi quo-
tidiani ogni 100mila persone negli
ultimi 14 giorni), ha fatto scattare la
contromisura.

Un via libero, quello europeo, che
comunque non era stato ricambiato
da Washington, creando frustra-
zione tra alcuni leader Ue, a partire

dalla presidente della Commissione
Ursula von der Leyen che per prima
ad aprile, in un’intervista al New
York Times, si era spesa in nome
della reciprocità. Un boccone poli-
tico indigesto per Bruxelles tornato
ad essere argomento di discussione
venerdì, in occasione della visita
della commissaria europea agli Af-
fari interni Ylva Johansson al segre-
tario alla Sicurezza Usa Alejandro
Mayorkas.

Già alcuni Paesi dell’Ue comun-
que, nelle settimane scorse, come
ad esempio Germania e Belgio, ave-
vano classificato gli Stati Uniti co-
me aree a rischio, chiedendo test e
quarantena, mentre per i vicini
Francia e Olanda restavano sicuri.
L’Italia per i non vaccinati Usa, fino
ad oggi, richiedeva un test antige-
nico rapido o molecolare (Pcr) en-
tro le 48 ore dalla partenza. Dopo
quest’ultimo aggiornamento, su
proposta della presidenza di turno
slovena, l’elenco Ue dei Paesi di
provenienza sicura si è ristretto a
17, tra cui Canada, Giappone e Nuo-
va Zelanda. Ma il blocco continua ad
aprire le porte alla maggior parte
dei visitatori extra Ue completa-
mente vaccinati, anche se con l’ob-
bligo di test e periodi di quarante-
na, a seconda della destinazione.

l
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Trasporto locale
vertice operativo
«Controlli a terra
e a campione»
ROMA. Controlli a terra, prima di
salire sugli autobus, e a campione. Il
ministro delle Infrastrutture e del-
la Mobilità sostenibili, Enrico Gio-
vannini, spiega come si dovrebbero
concretizzare le linee guida del Go-
verno per il contrasto al Covid nel
settore dei trasporti che tra le novi-
tà per il trasporto pubblico locale
vedono il ritorno dei controllori
non solo per i biglietti ma anche per
accertare il rispetto delle regole per
ridurre il rischio di contagio sui
mezzi pubblici: dalla capienza al-
l’80% al distanziamento, fino al
corretto utilizzo della mascherina.
«Nessuno ha mai pensato che ser-
visse un controllore per ogni auto-
bus, ma immaginiamo il controllo a
terra, magari a campione», afferma
il ministro.

Un punto sostenuto anche dai
sindacati, secondo cui i controlli
non devono ricadere sugli autisti, a
bordo, ma essere affidati a perso-
nale specifico e avvenire prima che
si salga sui mezzi. Posizione rimar-
cata durante l’incontro, proprio
per illustrare le linee guida, tra il
ministro ed i segretari generali del-
le sigle di categoria Stefano Malor-
gio (Filt-Cgil), Salvatore Pellecchia
(Fit-Cisl) e Claudio Tarlazzi (Uiltra-
sporti). L’obiettivo condiviso è la ri-
partenza in sicurezza anche del Tpl,
con la ripresa a pieno ritmo delle at-
tività e la riapertura delle scuole. Le
linee guida del Governo, già con-
cordate con le Regioni e le Province
autonome e approvate dal Cts, sa-
ranno adottate con ordinanza del
ministero della Salute.

Tra le raccomandazioni c’è anche
quella di «differenziare» l’orario di
lavoro, le aperture di uffici e nego-
zi, delle scuole e dei servizi pubblici,
con ampie finestre di inizio e fine di
attività, per prevenire i rischi di ag-
gregazione. Viene per questo «for-
temente auspicato» l’aumento del-
le corse, soprattutto durante le ore
di punta. Entro giovedì 2 settembre
le Regioni dovranno presentare al
Mims i piani, che quindi saranno ri-
visti e aggiornati, per la gestione
del Tpl e per i servizi aggiuntivi che
metteranno in campo sulla base
delle indicazioni dei tavoli prefetti-
zi. Le risorse rese disponibili dal
Governo sono pari ad oltre 600 mi-
lioni di euro per il secondo seme-
stre 2021. Un nuovo incontro tra il
ministro e i sindacati dei trasporti è
stato fissato per i il 20 settembre
«per confrontarsi sull'efficacia dei
sistemi di organizzazione e con-
trollo che le Regioni avranno intro-
dotto». Mentre da domani entra in
vigore l’obbligo di Green pass per
viaggiare sui treni ed i mezzi a lun-
ga percorrenza.

Inoltre si va verso l’apertura di un
tavolo specifico sulla sicurezza del
personale del trasporto e per con-
trastare eventuali rischi di aggres-
sione connessi al controllo sui mez-
zi.

CHIARA ACAMPORA

ROMA. A meno di 48 ore dall’obbligo
di Green pass per il personale scolasti-
co c’è attesa nelle scuole per la piatta-
forma a cui sta lavorando il ministero
per agevolare il controllo del certifi-
cato verde. Una “super App”, come è
stata definita, che consentirebbe alle
segreterie degli istituti di conoscere
automaticamente tutte le mattine chi
è in regola e chi no. I presidi prevedo-
no di conoscere a giorni i dettagli su
come funzionerà, mentre già si orga-
nizzano per gli esami di recupero che
si svolgeranno da domani.

«Stiamo aspettando la piattaforma
e confidiamo che arrivi per l'inizio
delle lezioni come ci è stato assicurato
- ha detto Mario Rusconi, presidente
dell’Associazione nazionale presidi di
Roma -. Per gli esami di riparazione
dal primo settembre faremo i control-
li singolarmente. Non prevediamo
grandi disagi perché parliamo di 10-
20 docenti per scuola».

I presidi sono soddisfatti per l’arri -

vo della super App: «Avevamo solleci-
tato una soluzione del genere i primi
di agosto». I dirigenti scolastici si au-
gurano che, comunque, la percentua-
le di non vaccinati tra il personale del-
la scuola possa scendere ulteriormen-
te. «Si tratta di circa 120mila persone,
ma speriamo che il numero si abbatta
ancora. Di fronte alla prospettiva di
fare un tampone ogni 2 giorni a pro-
prie spese confido che le vaccinazioni
aumentino».

Su questo fronte il presidente del-
l’Anci Antonio Decaro ha comunque
assicurato: «Abbiamo chiesto delle as-
sunzioni a tempo determinato per po-
ter sopperire all’assenza dei docenti
che non saranno vaccinati». E in meri-
to al Green pass ha parlato di “vulnus”
riguardo le «aziende che lavorano al-
l’interno delle scuole. Non si capisce
per esempio se devono averlo anche i
dipendenti dell’azienda di ristorazio-
ne che si occupa della mensa».

Mentre l’infettivologo Matteo Bas-
setti, direttore della clinica di Malattie
infettive dell’ospedale San Martino di

Genova, proprio domenica scorsa in-
seguito e minacciato da un no vax, è
tornato a parlare dell’obbligo vacci-
nale. «Ci vuole l’obbligo per tutti gli
insegnanti. I non vaccinati dovrebbe-
ro non insegnare in presenza» ha
scritto su Facebook. Un obbligo che,
secondo il presidente della Società I-
taliana di Pediatria Preventiva e So-
ciale Giuseppe Di Mauro, andrebbe e-
steso anche per gli studenti, a «tutti gli
adolescenti e quanto prima pure per i
bambini under 12, quando sarà dispo-
nibile il vaccino anche per loro».

Intanto le Regioni sono al lavoro per
i controlli a campione per gli alunni
delle elementari e delle medie. Oltre al
Lazio, che partirà con 18mila test a ri-
dosso dell’avvio dell’anno scolastico,
l’assessore regionale all’Istruzione
della Liguria Ilaria Cavo ha spiegato

che è pronto il protocollo scuola per i
tamponi salivari e che dovrebbero es-
sere avviati in «tre/quattro scuole per
ogni Provincia» e «su base volontaria
per gli studenti».

E a pochi giorni dal ritorno sui ban-
chi il sito Skuola.net ha voluto ricor-
dare come ci siamo lasciati nella scor-
sa primavera e cosa cambierà. Tra i
punti analizzati quello del distanzia-
mento in classe, con la possibilità indi-
viduata dal Cts di fare lezione “dal vi-
vo” anche se non si riesce a rispettare
la distanza di almeno un metro tra i
banchi indossando la mascherina al
banco. E quello dei trasporti con la ca-
pienza fissata all’80%. Su questo pun-
to Decaro ha spiegato: «Ci saranno
due fasce per l’ingresso e per l’uscita, e
quindi ci saranno anche due fasce per
l’utilizzo del trasporto pubblico». l

A scuola con Green pass
ma l’app resta un mistero
Partenza e dubbi. Gli esperti ribadiscono: «Serve obbligo vaccinale»
Test salivari a campione per studenti delle elementari e delle medie

UN ALTRO EFFETTO DELLA PANDEMIA

In Italia si fanno meno figli, con la prima ondata toccato -9%
Uno studio della Bocconi conferma la tendenza: nelle coppie crescono ansie e preoccupazioni

PAOLA MARIANO

ROMA. La pandemia ha aggravato il
problema della denatalità nei paesi
ricchi, contribuendo ulteriormente a
svuotarne le culle; l’Italia è purtroppo
in prima fila su questo fronte, infatti
in un anno ha perso 16 mila nascite
(nel 2020 rispetto al 2019), con 3500
nati in meno in un solo mese (dicem-
bre 2020 vs dicembre dell’anno prece-
dente) e una riduzione media della na-
talità del 9,1% per il nostro paese in un
solo anno. È quanto emerge dai dati di
uno studio di Letizia Mencarini e Ar-
nstein Aassve dell’Università Com-
merciale Bocconi di Milano pubblica-
to sulla rivista PNAS.

Lo studio ha riguardato 22 paesi (tra
cui Austria, Belgio, Bulgaria, Dani-

marca, Svezia, Finlandia, Usa, Germa-
nia, Francia, Spagna, Ungheria, Islan-
da, Israele): «abbiamo visto - spiega
Mencarini all’ANSA - che paesi come
Norvegia, Svezia, Germania, Paesi
Bassi, dove c’è un welfare più genero-
so e gli individui hanno meno paura
sul fronte occupazionale e del reddito,
il calo delle nascite non c’è stato“; pae-
si come Italia, Portogallo e America,
invece, hanno avuto più contraccolpi
a causa delle incertezze economiche e
occupazionali legate alla pandemia.

C’è già un trend negativo per le na-
scite, ricorda Mencarini, che dipende
sia dal calo delle donne in età fertile e
quindi dalla riduzione delle potenziali
madri, sia dal calo della fecondità. La
pandemia, aumentando ancora di più
le disuguaglianze socioeconomiche,

porta a perdita di reddito e prospetti-
va che colpisce soprattutto i più giova-
ni, che sono quindi quelli che più facil-
mente rinviano il sogno di metter su
famiglia. Solo che poi in Italia, sottoli-
nea Mencarini, questi rinvii ingene-
rano una trappola demografica, ossia
l’ulteriore riduzione delle madri po-
tenziali (perché più tempo si aspetta
prima di fare un figlio, più si riducono
le chance di una gravidanza).

«Secondo i nostri modelli - spiega -
che tengono conto dei trend di fecon-
dità già in atto nei diversi paesi (causa-
ti ad esempio da una riduzione delle
madri potenziali) i cali delle nascite
più consistenti sono avvenuti in Italia
(il 9,1% di nati in meno rispetto al
2019), Ungheria (8,5% in meno), Spa-
gna (8,4% in meno), Portogallo (6,6%

in meno).
Per l’Italia i mesi più critici, con me-

no nascite, sono stati dicembre 2020 (-
3500 nati rispetto a dicembre 2019) e
gennaio 2021 (con un record 5000 na-
scite in meno rispetto allo stesso mese
dell’anno precedente) che corrispon-
dono proprio a un calo brusco dei con-
cepimenti avvenuto all’inizio della
prima ondata pandemica. Infatti, pre-
cisa l’esperta, mentre il calo medio
delle nascite negli altri mesi 2020 ri-
spetto allo stesso mese dell’anno pre-
cedente era del 3%, a dicembre il calo è
stato decisamente molto più forte, del
21%; stessa cosa a gennaio 2021. Il ri-
sultato è stato che nel 2020 ci sono sta-
te 16 mila nascite in meno rispetto al-
l’anno precedente (404 mila nascite in
tutto). l

E intanto tra i banchi calano ancora gli studenti delle primarie
Secondo “Tuttoscuola” in Italia resta ancora molto lontana la generalizzazione sull’intero territorio nazionale

ROMA. Una contrazione di 65 mila alunni nelle
scuole primarie statali da settembre. E’ quanto
prevedono le stime di Tuttoscuola a pochi giorni
dall’inizio del nuovo anno. A fronte di un aumen-
to del tempo pieno in tutti gli istituti, si sta regi-
strando una sensibile diminuzione degli alunni.
Non si tratta, però, di un dato inaspettato ma è il
risultato di un processo incominciato almeno set-
te anni fa e che solo negli ultimi 12 mesi ha portato
alla soppressione di 1.300 classi.

L’anno della “svolta” è stato il 2014 «quando do-
po anni di incremento che avevano portato la po-
polazione del settore a sfiorare i 2 milioni e 600
mila unità - scrive Tuttoscuola - il numero com-
plessivo di alunni è diminuito di circa 12mila uni-
tà, seguito nel 2017/18 da un di decremento di
33.659 alunni». Analizzando i dati nell’anno suc-
cessivo il calo «è stato di 41.560, nel 2019/20 di ol-
tre 53mila e l’anno scorso ha superato le 60mila
unità, di cui quasi 10mila in Lombardia e oltre

8mila in Campania». Vista dunque la tendenza in
atto, una stima di almeno 65mila alunni che non
saranno in aula nella scuola primaria a settembre
sembra più che fondata. Nello stesso periodo so-
no state soppresse in proporzione numerose clas-
si: negli ultimi anni ha superato le mille unità an-
nuali, toccando nel 2020/21 il record negativo di
1.379 classi soppresse.

Una progressiva contrazione alla quale, però, fa
da contro altare l’aumento del tempo pieno. La
«diminuzione di 1.379 classi - spiega il sito - dello
scorso anno è il risultato aritmetico della chiusu-
ra di 2.170 classi a orario normale e della apertura
di 791 nuove classi organizzate a tempo pieno». Si
tratta di «una compensazione dal tempo normale
al tempo pieno in atto da diversi anni» che ha con-
sentito nel 2019/20 di istituire (o trasformare)
1.459 nuove classi a tempo pieno, mentre si chiu-
devano (o si trasformavano) 2.670 classi a orario
normale, oppure nel 2018/19 istituire 1.140 classi a

tempo pieno e chiudere 2.243 classi a tempo nor-
male».

Dieci anni fa le classi organizzate a tempo pieno
erano circa il 27%; nel 2020/21 sono aumentate di
oltre dieci punti in percentuale, raggiungendo il
37,2%. Secondo le stime di Tuttoscuola «nel pros-
simo anno si supererà mediamente il 38% delle
classi funzionanti a tempo pieno, allo stesso modo
la percentuale di alunni che si avvalgono del tem-
po pieno (nel 2020-21 in valore assoluto 927.739,
pari al 38,9%) dovrebbe raggiungere il 40%».

Per Tuttoscuola «siamo ancora lontani dall’o-
biettivo dell’ex premier Conte e del ministro
Bianchi di generalizzare il tempo pieno su tutto il
territorio nazionale. Per realizzarlo non basta in-
fatti il potenziamento dell’organico del personale
docente (ammesso che il Mef sia d’accordo); oc-
corrono anche strutture adeguate, spazi e servizi
(la mensa, ad esempio) che i Comuni dovranno
realizzare». l



Sessantenni, mamme famiglie non 
vaccinate chi sono i malati gravi 
Ancora un balzo del contagio: 1.600 nuovi positivi, altri 14 ingressi in 
Terapia intensiva Le storie dei ricoverati in lotta per la vita: la puerpera, 
il ragazzo di 20 anni, il disabile 
di Sara Scarafia Nel giorno del debutto della zona gialla, la prima d’Italia, il 
bollettino è il peggiore degli ultimi giorni con 1.600 nuovi positivi e quattordici 
ingressi in Terapia intensiva. Un trend negativo che gli ospedali siciliani registrano 
già da tempo con i reparti che lanciano l’allarme per l’aumento dei contagi che 
adesso portano al ricovero anche i bambini — finora in forme non gravi — le 
giovani donne incinte e intere famiglie di No Vax. Di età compresa tra i 50 e i 70 
anni, non vaccinati, spesso con patologie pregresse come obesità e diabete: è questo 
l’identikit del paziente Covid. 
In Terapia intensiva ci finiscono anche i vaccinati, ma sono pochissimi e 
combattenti: l’ultima dimessa al Garibaldi di Catania è una signora di 94 anni che 
aveva avuto entrambe le dosi. 
Boom di casi 
Per farsi un’idea di come il virus galoppa basta guardare il San Marco di Catania 
che ieri ha attivato 16 nuovi posti letto a Malattie infettive: i ricoverati in Terapia 
intensiva sono passati in dieci giorni da 3 a 12, come rivela il primario Salvo 
Nicosia. E sono quasi tutti non vaccinati, tranne un paio di pazienti novantenni che 
avevano altre patologie. «Un incremento statisticamente significativo », dice il 
primario. «Sono molto preoccupato » , gli fa eco Carmelo Iacobello, direttore di 
Malattie infettive all’ospedale Cannizzaro di Catania, che ha tra i suoi pazienti 
diversi obesi. «L’obesità — dice — è un grave fattore di rischio. L’età media dei 
miei ricoverati, 30 in tutto, è tra i 40 e 70 anni, quasi tutti non immunizzati». 
A Messina negli ultimi tre giorni sono morti in 9, non vaccinati. Al Policlinico l’età 
media dei pazienti è di 65 anni, il più giovane ne ha 17. La città è tra i 160 comuni 
con meno del 60 per cento della popolazione immunizzata. « Il 70 per cento dei 
nostri interventi è per casi Covid » , conferma il responsabile del 118 di Messina 
Domenico Runci. Anche al Garibaldi di Catania ci sono pazienti giovanissimi, di 
19, 20, 25 anni. Così come a Malattie infettive del San Marco: «Vediamo polmoniti 
importanti anche nei quarantenni », dice Arturo Montineri. 



Al Cervello di Palermo i ricoverati sono centoventi, in costante aumento. «Ma a 
preoccuparmi — dice Tiziana Maniscalchi, la responsabile del pronto soccorso — 
è che aumentano i casi gravi, come ci aspettavamo ». 
Questione di famiglia I No Vax si contagiano tra loro, soprattutto in famiglia. Al 
Cervello da qualche giorno ci sono due fratelli e una sorella, tra i 50 e i 60 anni, non 
vaccinati, in condizioni critiche. E domenica sono stati ricoverati altri due fratelli 
non immunizzati: uno era il caregiver dell’altro con disagio mentale. E due fratelli 
sono stati ricoverati anche al Garibaldi di Catania: « Uno in condizioni più critiche 
dell’altro. E per alcuni giorni è stata ricoverata anche la moglie di una dei due » , 
dice il direttore del reparto di Malattie infettive Bruno Cacopardo. 
La paura per le neo-mamme 
I casi aumentano e in ospedale arrivano anche le donne incinte. A Catania la 
ventisettenne di Modica che ha partorito in condizioni gravissime è stata sottoposta 
a Ecmo, l’ossigenazione extracorporea della membrana, e ora sta meglio. Il suo è 
un caso eclatante: tutta la famiglia era vaccinata, tranne lei che aveva paura. «Perché 
all’inizio le indicazioni del Comitato tecnico scientifico nazionale erano di non 
vaccinare le donne in gravidanza — dice il primario di Rianimazione del Policlinico, 
Ettore Panascia — ma adesso è una follia non farlo » . Nel suo reparto lotta per la 
vita un’altra neo- mamma di 31 anni, anche lei sottoposta a Ecmo. La giovane, 
madre di altri due figli, è stata fatta partorire alla ventinovesima settimana: il piccolo 
negativo è in Terapia intensiva neonatale. Anche il marito della donna è positivo, 
ma è a casa senza complicazioni. Al Cervello 10 delle 12 donne incinte ricoverate 
nei giorni scorsi sono state dimesse. E anche all’Ospedale dei bambini, dove ad 
agosto ci sono stati 56 ricoveri, i piccoli attualmente a Malattie infettive non sono 
in condizioni preoccupanti. «C’è stato comunque un incremento » , dice 
l’infettivologo Salvo Giordano. 
Vaccinati combattenti 
In ospedale ci finiscono anche i vaccinati: quasi sempre anziani e con altre patologie. 
Molti di loro resistono e guariscono, come dimostra il caso dei contagiati in una Rsa 
di Aci Trezza, distribuiti fra gli ospedali del Catanese e quasi tutti già dimessi. E 
ancora il caso del San Marco, dove gli unici due vaccinati in Terapia intensiva non 
sono stati intubati pur essendo molto anziani. 
 

Zona gialla, partenza flop pochi 
controlli nelle strade 



Assembramenti in centro e tavoli dei ristoranti con più commensali 
rispetto a quanto disposto La maggior parte dei passanti non indossa la 
mascherina, ignorato il distanziamento sociale 
di Giada Lo Porto Nell’Isola in giallo cinque ragazzi abbracciati con i sorrisi bene 
in vista e nessuna mascherina scattano un selfie davanti al Teatro Massimo di 
Palermo. Altri gruppi sono seduti sulle scalinate, vicini e con il volto libero, pure 
loro. «Tanto abbiamo il Green Pass » , rispondono seccati. Come se la certificazione 
verde fosse di per sé un lasciapassare per il non rispetto delle regole. Che da ieri in 
Sicilia impongono l’obbligo di mascherina anche all’aperto in presenza di altre 
persone e il limite di quattro commensali non conviventi nei ristoranti. Anche 
quest’ultima restrizione non viene sempre rispettata. In uno dei locali di via Principe 
di Belmonte all’esterno sono seduti in sei allo stesso tavolo, tutti colleghi di lavoro. 
In un ristorante di via Maqueda sono in cinque. « Siamo amici, ci hanno fatto il 
favore di farci sedere tutti assieme», ammettono. «Altrimenti uno di noi doveva 
rimanere in piedi», aggiungono; sono turisti, l’accento è spagnolo. 
Nulla è cambiato rispetto al giorno prima nel centro di Palermo, i tavoli dei locali 
che si trovano in via Maqueda, tra l’altro, sono vicinissimi. Il distanziamento non 
esiste. « Volevamo pranzare seduti ma stiamo andando via, mangeremo l’arancina 
camminando — dice Giovanni Capra, torinese — di fatto il limite è di quattro 
commensali ma da quello che vedo i tavoli sono così vicini che potrebbero 
benissimo essere scambiati per tavolate da otto o più. È una presa in giro. E poi dove 
sono le pattuglie? » , domanda. Da piazza Ruggero Settimo fino ai Quattro Canti e 
poi ancora fino alla Cattedrale dalle 13 alle 15 non passa nessun vigile, nessun altro 
componente delle forze dell’ordine si vede. Una volante attraversa poco dopo corso 
Vittorio Emanuele, ma non si ferma per chiedere alle persone ammassate sulle 
panchine o in strada di indossare la protezione individuale. In realtà di mattina due 
agenti della Municipale in presidio fisso ci sono stati in via Ruggero Settimo così 
come i carabinieri in piazza Verdi. « Solo per qualche ora, adesso non c’è più 
nessuno » , dice Albino Maggiore, impiegato del chioschetto Ribaudo. In giro la 
mascherina la indossano in pochi. «Sono coloro che l’hanno sempre indossata anche 
quando non c’era l’obbligo all’esterno — commenta il direttore del pronto soccorso 
del Civico Massimo Geraci — il punto è sempre uno: senza nessuno che controlla 
tutto viene lasciato alla libertà individuale. È una zona gialla che non esiste » . 
Giovanna Analdi, titolare di un bar tabacchi in corso Vittorio, ha appena detto a dei 
clienti in fila per comprare le sigarette di indossare la mascherina. La risposta è stata 
qualche parolaccia. «Succede quasi tutti i giorni — racconta — ci dicono che siamo 



schiavi del sistema, che siamo dittatori e poi ci insultano. Qualcuno in senso di sfida 
alza la maglietta fino alla testa». 
Lo stesso avviene a Catania. In piazza Duomo frotte di persone non la indossano, 
mentre i ragazzi si riuniscono in centro alle 4 del pomeriggio senza protezione. I 
controlli fuori sono scarsi. « Anche quando ci sono, c’è una certa morbidezza — 
dice Marilena Massaro, commerciante catanese — la maggior parte delle volte 
nessuno viene fermato, quando succede si dà solo una blanda indicazione sull’uso 
della mascherina » . Va meglio nei ristoranti. « Nei locali noto un maggior rispetto 
delle regole in confronto a ciò che avviene nelle piazze e in strada — dice Andrea 
Graziano, proprietario di Fud — diciamo che questa zona gialla si concretizza nei 
quattro posti a tavola al ristorante, quando viene rispettata. Per il resto è tutta una 
farsa » . Nell’Isola in giallo invasa dai turisti — a cui il governatore Musumeci ha 
attribuito in parte la " colpa" per l’aumento dei contagi — in realtà sono i vacanzieri 
per la maggior parte a indossare la mascherina. Almeno da ciò che si vede in giro. 
« Si gioca allo scaricabarile — sentenzia il ristoratore Gigi Mangia — invece di 
parole a vanvera proporrei alla Regione siciliana, che è a statuto speciale, di capire 
se sia possibile o meno, imporre l’obbligo vaccinale. Certo, se si può, poi si deve 
avere anche il coraggio di farlo». 
 



Il “giallo” rischia di non 
bastare 
Non tutti indossano la mascherina all’aperto. I timori dei ristoratori 
Anche ieri nell'Isola 1.600 nuovi casi più di un terzo di tutti quelli registrati nel resto 
del Paese 

 

PALERMO 

Numeri in rialzo per settimane: contagi da record - solo ieri 1600, oltre un terzo di quelli 
nazionali -, ricoveri nei reparti Covid e nelle terapie intensive in crescita. Dopo settimane di 
annunci, da ieri la Sicilia è la prima regione italiana a passare al giallo. Mascherine 
obbligatorie anche all'aperto e un limite di quattro commensali al tavolo del ristorante sono 
le restrizioni principali legate alla nuova classificazione. Ma per gli esperti, soprattutto alla 
luce degli ultimi dati che segnano un'incidenza del 14,3% e un aumento delle terapie 
intensive del 60% nell'ultima settimana, il passaggio al giallo potrebbe non bastare. 

Ai numeri impietosi di contagi e ricoveri deve aggiungersi, infatti, che l'isola resta fanalino 
di coda rispetto ai vaccinati, nonostante le tante iniziative assunte a livello locale per 
incentivare la popolazione a immunizzarsi. Una situazione molto grave, che potrebbe 
presto imporre interventi più rigorosi, ma che non pare allarmare troppo i cittadini. Per le 
strade di Palermo, che con 422 nuovi positivi è la città con il più alto numero di contagi 
d'Italia, in pochi mettono le mascherine all'aperto. Molti la tengono abbassata o appesa al 
braccio, alcuni neppure la indossano. 

«La mascherina dà davvero fastidio fuori - dice un passante in via Ruggero Settimo nel 
centro del capoluogo siciliano -. Però dobbiamo abituarci di nuovo per cercare di superare 
quanto prima questa pandemia. È davvero difficile soprattutto con le temperature di questi 
ultimi mesi che non ci hanno fatto respirare. Speriamo che tanti siciliani si decidano a 
vaccinarsi per chiudere una volta per tutte con il Covid». I primi ad essere sorpresi dalla 
novità sono i turisti. «Non sapevamo di questa nuova ordinanza - dice un visitatore che 
viene dalla provincia di Milano -. Certo con questo gran caldo è davvero pesante. Ma per il 
bene di tutti bisogna rispettare le norme». 

Nei locali, che devono adeguarsi al limite di 4 persone a tavolo, le nuove disposizioni 
vengono rispettate. «Per noi il problema non è la zona gialla - dice Davide Cammarata, che 



gestisce un bar in centro a Palermo -. Il grosso timore è la zona arancione, che potrebbe 
scattare se queste misure non serviranno a fare comprendere che bisogna vaccinarsi tutti 
per superare l'emergenza. Noi abbiamo già organizzato tutto per fare sedere i nostri clienti, 
come stabilito». 

Anche per i ristoratori le nuove limitazioni non sono un grosso problema: «I titolari dei 
ristoranti non possono e non hanno alcuna intenzione di sgarrare - dice Gigi Mangia, noto, 
ristoratore palermitano». 

Anche Messina, come registrato da Francesca Stornante su Rtp, «L'ho sempre tenuta», 
dicono più di un cittadino. Una donna ribadisce: «La mascherina va tenuta per protezione. 
Non ho paura, ma è meglio proteggersi». Secondo un edicolante del centro «le persone 
sono un po' più spaventate». Ma c'è chi lamenta: «Non tutti indossano la mascherina, è una 
questione di educazione civica». Qualcuno si stupisce: «Ah è obbligatorio adesso?». I 
ristoratori? C'è chi minimizza («per non non cambia niente, ci organizziamo con tavoli da 
quattro») e chi, invece, è preoccupato: «Io ho un locale piccolo, coi tavoli da quattro non 
vale la pena nemmeno fare la spesa, soprattutto quando non si potrà mangiare all'aperto». 

 

I due infermieri vaccinati 
da gennaio 

 

messina 

«Ci saranno indagini e accertamenti, alla fine dei quali si dirà che il vaccino non c'entra nulla, 
io posso sottoscrivere già adesso che è così. Ma queste notizie allontanano sempre di più 
le persone dalla vaccinazione». A parlare è il commissario per l'emergenza Covid a Messina, 
Alberto Firenze, e il riferimento è alla notizia dei due infermieri messinesi deceduti a venti 
giorni di distanza l'uno dall'altro. Entrambi erano vaccinati con Pfizer ma entrambi avevano 
completato il ciclo vaccinale il 21 e il 27 gennaio scorso. Erano, infatti, tra i primissimi 
operatori sanitari ad essersi sottoposti alla vaccinazione. Uno dei due, Giacomo Venuto, 
faceva parte della “delegazione” partita dal Neurolesi di Messina alla volta di Palermo, in 
uno dei primi Vax Day dell'Isola. Restano ovviamente da chiarire le cause che, sette mesi 
dopo, hanno portato al decesso dei due infermieri, il 6 agosto Venuto, 55 anni, e il 28 agosto 



Antonio Mondo, 49 anni. Nelle prossime ore l'Azienda ospedaliera Papardo, dopo una 
riunione, deciderà se segnalare all'Aifa la morte di quest'ultimo: saranno ora gli 
accertamenti già avviati a chiarire, con assoluta certezza, le cause della morte e sgombrare 
il campo dalla correlazione con un evento, la vaccinazione, avvenuta, ribadiamo, sette mesi 
fa. Così come viene sgombrato il campo dalla notizia secondo cui Giacomo Venuto soffrisse 
già in precedenza di una grave patologia, la vasculite. A smentirlo è il suo medico, nonché 
cognato, Sebastiano Tamà: «Giacomo non ha mai avuto la vasculite, se non nell'ultimissima 
fase del suo ricovero, avvenuto a inizio luglio. Del resto, se avesse avuto una tale patologia, 
sarebbe stato un grosso errore vaccinarlo. Voglio chiarire che io sono un medico 
vaccinatore, somministro ogni giorno i vaccini anti-Covid nel mio studio e l'ho fatto anche 
con la mia famiglia. Ma va chiarita la verità, Giacomo non era affetto da vasculite». 

seb.casp. 

 

A Messina l'accelerazione 
passa dai medici di base 
 

Emilio Pintaldi 

messina 

Dieci morti in quattro giorni, almeno nove dei quali non vaccinati. Sono state altre quattro 
le vittime di Covid, negli ospedali messinesi, nelle ultime ore, tre delle quali sicuramente 
non vaccinate, come le altre sei dei giorni scorsi (della decima non è stata fornita questa 
informazione). Questo il dettaglio: al policlinico una donna 81enne di Messina, una 
messinese di 96 anni e un uomo di 91 anni; al Papardo, invece, un uomo di 64 anni. In 
questo caso, appunto, non è stato comunicato se fosse vaccinato. 

Centinaia, nel Messinese, le persone finite in isolamento, a casa o nei Covid Hotel. Il 
campanello d'allarme suona da giorni e chi si trova a fronteggiare questa nuova ondata è 
preoccupato. Il primario del laboratorio di analisi dell'ospedale Papardo, Giuseppe Falliti. 
proprio nei giorni scorsi ha puntato l'indice sugli accessi indiscriminati negli ospedali, 
parlando di vera e propria emergenza. Se così non fosse non sarebbe entrata in funzione 
proprio al Papardo quella supermacchina capace di processare 4.000 tamponi al giorno. Il 
numero dei positivi individuati supera il 20 per cento. 



Sono 98 gli attuali ricoveri: al Policlinico adesso sono 50, 12 in rianimazione; al Papardo 28, 
di cui 3 in rianimazione; a Barcellona 13 in malattie infettive; all' Irccs Piemonte 7. Il numero 
dei messinesi confinati nelle proprie abitazioni o nei Covid Hotel è aumentato a dismisura. 
All'Opus di via Palermo, dove prima c'erano venti posti a disposizione, adesso ce ne sono 
40, su esplicita richiesta dell'Asp. Altri 21 posti, invece, sono ricavati all'hotel Royal, dove 
un'ala dell'albergo, con ingresso separato dal resto della struttura - si accede in questo caso 
da via Nicola Fabrizi - è stata messa a disposizione dei contatti diretti dei positivi, di coloro 
che devono trascorrere il periodo di attesa che va dall'inizio della quarantena alla 
liberatoria. Attualmente ci sono cinque messinesi che provengono da una baracca 
dell'Annunziata, tre francesi e due tedeschi, che erano in vacanza. Casi in aumento si 
registrano in tutta la provincia, tranne alle Eolie, dove finalmente sono in calo. 

Intanto, sul fronte vaccini, scendono in campo i medici di base e i pediatri: a loro 
spetteranno 3 euro di premio in più per ogni nuova inoculazione, oltre al premio assegnato 
dalla Regione che sfiora i 10 euro. Un incentivo per partecipare con più entusiasmo ad una 
campagna promozionale che punta ad un obiettivo ambizioso: 70% dei vaccinati entro il 30 
settembre. L'Azienda sanitaria provinciale, guidata da Dino Alagna - che oggi alle 11 all'Hub 
in fiera terrà una conferenza stampa assieme al commissario per l'emergenza Covid 
Alberto Firenze proprio sulle iniziative messe in campo -, specifica che gli elenchi dei 
vaccinati e dei non vaccinati sono stati forniti solo ai medici di base e ai pediatri e non ai 
sindaci. Ogni medico e ogni pediatra ha avuto l'elenco dei propri assistiti con la situazione 
che riguarda i vaccini. Un dato che solo i medici possono ottenere visto che conoscono ogni 
altro aspetto clinico dei loro assistiti. Telefoneranno sino al 30 settembre agli assistiti non 
vaccinati e cercheranno di spiegargli l'importanza della vaccinazione. Ricorderanno come 
la percentuale di coloro che finiscono in ospedale contagiati dopo essersi vaccinati sia 
bassissima. 

 


