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Palermo, la coppia è stata rintracciata dalla polizia ora rischia una denuncia per epidemia colposa

Positiva al Covid, partorisce e scappa
Stanca di aspettare le dimissioni ha lasciato il neonato al Cervello ed è tornata a casa
Ad aiutarla nella fuga il marito: ha fatto irruzione in reparto dicendo di essere infetto

Le degenze crescono in area medica, con un +54% contro il +29% registrato il 25 luglio. A Canicattì preoccupa un focolaio esploso in una Rsa

Contagi in calo, ma i ricoveri avvicinano la Sicilia al giallo

Ancora caos, code e momenti di tensione alla Fiera del Mediterraneo

Palermo, l’afa rallenta la corsa alle vaccinazioni

Ospedale Cervello. La donna doveva rimanere in attesa dell’ambulanza per essere portata a casa e iniziare il periodo di isolamento

Fabio Geraci

PA L E R M O

Positiva, scappa dopo aver partori-
to dall’ospedale Cervello di Paler-
mo con l’aiuto del marito – anche
lui contagiato dal Covid – e viene
rintracciata a casa dalla polizia: en-
trambi rischiano una denuncia per
epidemia colposa. Alcuni testimo-
ni avrebbero riferito che la donna
si sarebbe definita una no-vax ma
più semplicemente la storia sareb-
be maturata in un contesto di scar-
sa conoscenza, per non dire di
estrema sottovalutazione, degli ef-
fetti pericolosi del virus.

Protagonista dell’incredibile vi-
cenda una palermitana, colpita
dall’infezione ma asintomatica, as-
sistita nel reparto di ostetricia Co-
vid del Cervello, diretto dal profes-
sor Gaspare Cucinella. Ricoverata
tre giorni fa per un parto cesareo, la
donna aveva dato alla luce un bim-
bo, negativo al Covid e in buone
condizioni, che è stato subito affi-
dato alla nonna materna perché
anche gli altri componenti della fa-
miglia erano positivi. Secondo la
ricostruzione di quanto accaduto,
la signora avrebbe avuto fretta di
andare via per tornare nella pro-
pria abitazione dove ad attenderla
per la quarantena c’erano il marito
e i figli: in un primo momento i sa-
nitari l’avrebbero convinta a resta-
re in attesa dell’ambulanza che è il
mezzo utilizzato nel caso del tra-
sporto di un paziente positivo. Ma,
approfittando di un momento di
confusione, la donna si sarebbe al-
lontanata dal reparto con la com-
plicità del marito che, nel frattem-
po, avrebbe eluso i controlli dei vi-
gilantes entrando da una porta se-
condaria e salendo fino al primo
piano dove si trova Ostetricia. I
medici e gli infermieri hanno rac-
contato che l’uomo, molto alto e
robusto, si sarebbe presentato sen-
za mascherina gridando di essere
anche lui contagiato: «Sono positi-
vo e posso entrare» avrebbe detto

l’uomo agli infermieri sconvolti e
impauriti che non hanno potuto
fermare i coniugi. «I due sono an-
dati via – hanno raccontato i sani-
tari -. Non avevano più alcuna in-
tenzione di aspettare: dicevano
che avevano a casa i bambini che li
aspettavano». A questo punto la
direzione dell’ospedale ha presen-
tato la denuncia alla polizia: gli
agenti delle volanti hanno trovato
moglie e marito a casa come se nul-
la fosse. Adesso la coppia potrebbe
essere incriminata per il reato di
epidemia colposa per non aver ri-
spettato le norme anti Covid e aver
messo a repentaglio la salute di al-
tre persone con il loro comporta-
mento. Nei giorni scorsi,
nell’azienda ospedaliera palermi-
tana, erano stati ricoverati due
neonati positivi al Coronavirus:
uno dei due è ancora in terapia in-
tensiva neonatale. Altri due, inve-
ce, sono stati precauzionalmente
ricoverati nella cosiddetta «area
grigia» dell’ospedale, perché nega-
tivi al virus, ma nati da madri po-
sitive. Ma all’ospedale Cervello di
Palermo la situazione sta diven-
tando critica anche sul fronte del
personale medico-sanitario: quat-
tro medici, tutti vaccinati, hanno
scoperto di essere positivi e asinto-
matici e sono stati messi in isola-
mento domiciliare. Anche alcuni
dei familiari dei medici che lavora-
no nel reparto Covid sono positivi
e per questo motivo si è alzata la
soglia di attenzione: gran parte dei
50 pazienti ricoverati non sono
vaccinati. «Siamo al paradosso – di-
cono mantenendo l’anonimato i
medici dei reparti - siamo costretti
a prendere il Covid in corsia per
quanti non hanno ancora inten-
zione, dopo tutte le evidenze
scientifiche, di vaccinarsi».

Catena di solidarietà a Lampe-
dusa per una 38enne della Costa
d’Avorio, già mamma di due ge-
melli che è entrata in travaglio ed
ha partorito la piccola Maria dopo
il salvataggio e lo sbarco nell’isola.
La gravidanza è stata portata a ter-
mine grazie alla professionalità del
personale del Poliambulatorio,
dell’equipe dell’emergenza sbarchi
e della Guardia medica turistica:
Rita e la sua bimba sono state quin-
di trasferite in elisoccorso all’ospe-
dale Ingrassia del capoluogo.
( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Ancora caos e qualche momento di
tensione alla Fiera del Mediterra-
neo di Palermo sia per effettuare i
tamponi che i vaccini. Dopo che è
stato deciso di ridurre gli orari di
apertura a causa del gran caldo di
questi giorni, si sono moltiplicati i
disagi per gli utenti. Il blocco delle
vaccinazioni e del drive-in per effet-
tuare i test rapidi, che scatta alle 11
del mattino e si conclude alle 20, ha
provocato lunghe code di auto e la
notte scorsa si sono riviste pure le
scene degli assembramenti davanti
ai cancelli dell’hub del capoluogo.
In alcuni momenti il caldo e il ner-

Disagi e tante auto in fila
per chi doveva fare
il tampone al drive in

vosismo hanno fatto agitare gli ani-
mi tanto che sono dovute arrivare le
forze dell’ordine per riportare la
calma.

Anche ieri mattina ci sono state
lunghe file di persone che attende-
vano il turno per la somministra-
zione della propria dose di vaccino
e all’orario di chiusura erano ancora
in tanti gli automobilisti in coda per
il tampone che, non riuscendo ad
entrare, sono stati costretti a torna-
re a casa. Per il commissario per

l’emergenza Covid, Renato Costa
«le file sono la normale conseguen-
za della riduzione delle ore di aper-
tura per via del caldo». I nuovi orari
prevedono che i tamponi, i vaccini e
il rilascio del green pass si possano
fare dalle 8 alle 11, con l’ultimo in-
gresso fissato alle 10.15, mentre di
sera l’hub è aperto dalle 20 a mez-
zanotte ma il limite per l’accett azio-
ne terminerà in anticipo alle 23.15.
Anche oggi la Fiera del Mediterra-
neo, fino a nuova comunicazione,
sarà operativa solo per alcune ore: la
decisione di ridurre temporanea-
mente il servizio è stata presa dopo
l’avviso diramato dalla Protezione
civile regionale che invitava i com-
missari straordinari Covid a valuta-
re di sospendere le attività dei centri
di vaccinazioni nelle ore più calde
della giornata. Le ondate di calore

che hanno colpito la Sicilia negli ul-
timi due giorni hanno fatto crollare
il ritmo delle vaccinazioni: venerdì
scorso si erano presentati 32.383 cit-
tadini negli hub dell’Isola ma saba-
to questo numero è calato sensibil-
mente toccando le 28.769 presenze
fino alle appena 12.307 registrate ie-
ri fino a metà pomeriggio. Le secon-
de dosi, cioè i richiami, continuano
ad essere di più dei nuovi vaccinati:
tra questi ultimi la fascia d’età che
risponde meglio è quella tra i 12 e i
19 anni. Sono infatti i giovani - pro-
babilmente spinti dal green pass
che offre la possibilità di viaggiare e
di accedere liberamente ai luoghi
del divertimento - l’unica categoria
che mostra un trend di crescita con
circa duemila vaccinati in più al
giorno nelle ultime due settimane.
(*FAG*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Complice il consueto calo dei tampo-
ni effettuati nel weekend, dopo l’im-
pennata di sabato scorso torna a cala-
re sotto il tetto dei 600 casi il bilancio
quotidiano delle infezioni da Sar-
sCov2 diagnosticate in Sicilia, tanto
da portare l’Isola, almeno per un
giorno, fuori dal triste podio delle re-
gioni con più contagi emersi nelle 24
ore. Ma se il numero dei postivi dimi-
nuisce anche su base settimanale, au-
menta ancora la quota dei posti letto
occupati nei reparti ospedalieri dedi-
cati ai pazienti Covid, e il territorio si
avvicina sempre di più alle soglie cri-
tiche di saturazione fissate da Roma,
che potrebbero far scattare il giallo
già dopo Ferragosto. Nel dettaglio,
l’Osservatorio epidemiologico regio-
nale segna 581 nuove infezioni, ben

320 in meno rispetto al bollettino
precedente ma su appena 9.282 tam-
poni (oltre 11 mila in meno) per un
tasso di positività in rialzo dal 4,4 al
6,3%, tra i più alti d’Italia, mentre la
regione si piazza al quarto posto per
contagi giornalieri dopo Lazio, To-
scana ed Emilia Romagna. Nessun
decesso registrato ieri, pochi i guariti
(32 in tutto) e in netto aumento, di
conseguenza, gli attuali positivi, che
con un rialzo di 549 unità salgano
adesso a quota 11.219, di cui 295 rico-
verati in area medica e 33 nelle tera-
pie intensive, dove risultano tre nuo-
vi ingressi, per un incremento di 20
malati nei reparti ordinari e due in
Rianimazione. L’Isola archivia così la
settimana d’ingresso ad agosto con
un incremento del 23,5% di infezio-
ni, cifra tra le meno marcate del Paese
e al di sotto del +64% segnato nel pe-
riodo 19-25 luglio, valore già in calo
su base settimanale. Rispetto all’ult i-

ma domenica dello scorso mese l’in-
cidenza del virus sulla popolazione
sale invece da 74,4 a 92 casi ogni 100
mila abitanti, mentre i ricoveri acce-
lerano soprattutto in area medica,
con un +54% contro il +29% registra-
to il 25 luglio sempre su base settima-
nale, e un tasso di saturazione dei po-
sti letto che arriva adesso al 9,9%,
sempre più vicino all’asticella del
15% che, secondo quanto previsto
dall’ultimo decreto legge del gover-
no nazionale, farebbe subito scattare
la zona gialla. Nel bilancio a sette
giorni frena un po’, invece, l’aumento
dei posti letto occupati nelle terapie
intensive: +14% contro il +38% della
settimana 19-25 luglio, per un tasso
di saturazione che si attesta a quota
4,9%, cinque punti sotto la soglia cri-
tica da giallo indicata da Roma, pari al
10%. Tornando al bilancio quotidia-
no, questa la distribuzione dei nuovi
casi fra le province: Catania 109, Pa-Aumentano i ricoveri. Gli ospedali siciliani cominciano a riempirsi

lermo 106, Ragusa 73, Siracusa 72,
Messina 67, Trapani 62, Caltanissetta
58, Agrigento 34, Enna zero. I contagi
segnati nel Ragusano sono in realtà
ancora indietro di un giorno, dopo
l’errore nel caricamento dei dati su si-
stema informatico di venerdì scorso.

Nell’Agrigentino preoccupa Cani-
cattì, non tanto e non solo per il nu-
mero assoluto dei positivi ma per
l’impennata di casi registrata negli
ultimi tre giorni, durante i quali, sot-
tolinea il sindaco Ettore Di Ventura,
«siamo passai da 6 a circa 80 conta-
giati, la maggior parte in nuclei fami-
liari che si conoscono, trovati positivi
dopo le feste di matrimonio e di co-
munione celebrate in città. Ma tra i
casi ci sono anche una decina di an-
ziani e due operatori sanitari di una
Rsa, tutti vaccinati e con sintomi lievi.
Gli ospiti della struttura sono stati
traportati al Covid hotel». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il piccolo sta bene
Il bimbo non ha il virus
ed è stato affidato alla
nonna, gli altri parenti
sono in quarantena

Cambiano gli orari
L’hub sarà operativo
dalle 8 alle 11, anche per
il green pass,
e dalle 20 alle 24
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Emergenza sanitaria, i contagi nell’isola salgono a quota 901. Focolaio in una Rsa di Canicattì

«I turisti fanno correre la variante Delta»
Il commissario per l’emergenza Costa: «Rialzo dovuto anche agli arrivi e ai rientri dall’e stero»

Verso il primo tassello del servizio cargo

Comiso, l’aeroporto avrà un ufficio merci

Stanziati dall’assessore Lagalla 7 milioni

Formazione, fondi per competitività dei giovani

Ma l’assessore Messina è contrario per i giovani: «No alle mie figlie»

Razza lancia un nuovo appello:
«Vaccinarsi è un dovere civico»

Andrea D’O ra z i o

Novecento e uno positivi al SarsCov2
registrati ieri in Sicilia dall’Osservato -
rio epidemiologico regionale: un nu-
mero che non si vedeva dallo scorso 5
maggio e che riporta la Sicilia in testa fra
i territori italiani con più infezioni ac-
certate nelle 24 ore, «fotografando be-
ne ciò che sta accadendo da un po’ di
tempo nell’Isola». Ne è convinto Rena-
to Costa, commissario per l’e m e rge n z a
Covid di Palermo, perché l’ulteriore, e
stavolta netto rialzo dei numeri non di-
pende solo dai casi 219 casi del Ragusa-
no, che certo nuovi non sono visto che
l’Asp iblea li ha segnati tre giorni fa ma
caricati solo ieri per un problema al si-
stema informatico: «A incidere sono
stati anche i contagi emersi nel Paler-
mitano», ben 257, «rilevati, come sem-
pre durante il mese di luglio, al 60% tra i
turisti provenienti da Paesi Ue per i
quali la Regione ha reso obbligatorio il
tampone. Il restante 30% riguarda in-
vece i residenti, perché, inutile negarlo,
il virus ha ripreso a correre anche tra gli
autoctoni, mentre un 10% è stato dia-
gnosticato sui migranti di Lampedu-
sa».

Tutto, ribadisce Costa, ruota attor-
no alla velocità di diffusione della va-
riante Delta, «trasversale proprio agli
arrivi o ai rientri dall’estero, visto che la
maggioranza di persone trovata positi-
va negli scali palermitani continua a ri-
sultare contagiata dal ceppo indiano».
Ma il problema non può essere legato
solo ai turisti, altrimenti non si spieghe-
rebbe quel 93% di prevalenza Delta in
Sicilia immortalato nell’ist ant anea
scattata il 20 luglio dal Centro regionale
per la qualità dei laboratori della Sicilia

Covid. Si diffonde la variante Delta

Il progetto esecutivo
potrebbe essere pronto
a ottobre, poi il bando

Francesca Cabibbo

C O M I SO

L’aeroporto di Comiso avrà un uffi-
cio merci. Sarà il primo tassello del
servizio cargo che il Comune avrà
nei prossimi anni. In attesa del ban-
do per il cargo, che verrà attuato con
il project financing e la cui progetta-
zione richiede tempi lunghi, il co-
mune si doterà di un servizio merci.
È già stato affidato l’incarico per il
progetto esecutivo: potrebbe essere
pronto in ottobre. Subito dopo il Co-
mune potrà indire il bando per la ge-

stione e nel 2022 potrebbe iniziare il
trasporto delle merci da Comiso.

L’aeroporto è nato otto anni fa
ma, ad oggi, non esisteva la possibi-
lità di far viaggiare delle merci da Co-
miso. Il sindaco Maria Rita Schemba-
ri ha sottoscritto una lettera d’inten-
ti insieme al presidente di So.A.Co.
(società di gestione dell’a e ro p o r t o) ,
Giuseppe Mistretta ed all’A.D., Rosa-
rio Dibennardo. La nuova infrastrut-
tura sorgerà in un’area limitrofa ai
parcheggi. Sarà realizzata grazie ai
fondi regionali: 1.750.000 euro desti-
nati a Comiso per il progetto cargo.
«Questo - ha detto Maria Rita Schem-
bari – è il primo segmento del più va-
sto servizio cargo che si realizzerà
con la modalità del partenariato
pubblico/privato. Nell’attesa, avre-

mo un’operatività immediata per il
trasporto merci grazie all’ut ilizzo
dei vettori già operanti nell’a e ro p o r -
to per i passeggeri. Allo stesso tempo,
sarà uno strumento campione per
saggiare le potenzialità della do-
manda del servizio cargo. È un passo
fondamentale per la realizzazione
del primo stralcio del progetto cargo
che vedrà una differenziazione di at-
tività con l’aeroporto di Catania, che
servirà tutta la Sicilia».

L’amministratore delegato Rosa-
rio Dibennardo ha sottolineato:
«Questa prima parte dell’iter viene
gestito dal Comune. Quando la nuo-
va struttura sarà realizzata, il servi-
zio di trasporto merci sarà affidato a
So.A.Co.». ( * FC * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAIl sindaco. Maria Rosa Schembari

In parte sono destinati ai
contratti di specializzazione
di area medico-sanitaria
PA L E R M O

L’assessorato all’Istruzione e alla
Formazione professionale stanzia 7
milioni di euro per sostenere la
competitività dei giovani attraver-
so il potenziamento dell’alta for-
mazione. In particolare, afferma
una nota, 4 milioni di euro sono de-
stinati ai contratti di specializzazio-
ne di area medico-sanitaria e 3 mi-
lioni ai dottorati di ricerca.

«Il governo Musumeci continua
a puntare sui giovani e sulle loro
competenze - spiega l’assessore re-
gionale all’Istruzione, Roberto La-

galla - investendo sull’alta forma-
zione, affinché possano avere mag-
giori opportunità occupazionali.
Una iniziativa a sostegno dello svi-
luppo di un’economia basata sulla
conoscenza, con una particolare at-
tenzione all’alta formazione in am-
bito sanitario e alla ricerca univer-
sitaria, perché investire sull’i n n ova -
zione resta in ogni caso una priori-
t à».

Attraverso il finanziamento di
36 contratti di formazione speciali-
stica delle scuole di specializzazio-
ne nell’area medico-sanitaria degli
atenei siciliani, che si aggiunge a
quello ministeriale, la Regione raf-
forza l’opportunità di accesso ai
corsi, migliora l’efficacia dell’ist ru-
zione terziaria e soprattutto pro-

muove il rafforzamento dell’offert a
di figure specialistiche di alto pro-
filo in campo medico-sanitario, di
particolare importanza soprattutto
alla luce del necessario incremento
dei servizi sanitari per l’e m e rge n z a
Covid-19. In particolare, le borse
aggiuntive andranno a coprire il
fabbisogno individuato dall’asses-
sorato regionale della Salute e con-
diviso con l’Osservatorio regionale
per la formazione medico speciali-
stica (Orfms) che individua, fra le
specializzazioni maggiormente ri-
chieste, quelle in Malattie dell’ap-
parato cardiovascolare e Medicina
d’emergenza-urgenza, seguite da
quelle in Malattie dell’apparato re-
spiratorio e in Ortopedia e trauma-
t o l og i a .Asse ssore. Roberto Lagalla

Fabio Geraci
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«Continuo a non capire perché si
debba vaccinare un bambino di 12
anni o un giovane di 20 anni. Io mi so-
no vaccinato e sono sempre a favore
della scienza. Ma questa cosa proprio
non la comprendo. Ovviamente le
mie figlie non le vaccinerò finché
qualcuno non me lo spiega, anche
con un disegnino, a cosa serva tutto
ciò». È la posizione personale dell’as -
sessore regionale al Turismo, Manlio
Messina che, in un post pubblicato
sul suo profilo Facebook, ha espresso
forti dubbi sulla necessità di vaccina-
re i minorenni, e comunque i più gio-
vani: «Su questo argomento serve
una riflessione seria e accurata – ha
spiegato l’assessore Messina – I dati
dimostrano che i ragazzi sotto i 20
anni, in buona salute, non si amma-
lano: vorrei avere informazioni più
dettagliate prima di far vaccinare i
miei figli anche perché in televisione
vediamo ogni giorno medici e virolo-
gi affermare un’opinione diversa.
Non sono contro il vaccino, io stesso
l’ho fatto, e ritengo che dovrebbe es-
sere obbligatorio a qualunque età
per chi è fragile ed ha patologie ma
non capisco perchè bisogna imporlo
ai giovani». Quella di Messina «è una
mia opinione che non è mai stata ap-

profondita all’interno della Giunta
regionale – ha precisato l’esponente
del Governo Musumeci – ma non
avrei problemi a portare al tavolo
questa discussione».

Le dichiarazioni dell’a s s e s s o re
Messina sono arrivate proprio nel
giorno in cui il collega Ruggero Razza
ha fatto il punto sulla campagna di
vaccinazione sottolineando come
«l’impegno che il governo della Re-
gione e tutto il sistema sanitario ha
messo in atto per andare incontro il
più possibile alle esigenze dei cittadi-
ni – ha detto ieri a Catania l’a s s e s s o re
alla Salute - deve far in modo che per
ogni siciliano la vaccinazione venga
vissuta come un dovere civico». In-

fatti la variante Delta, ormai preva-
lente anche nell’Isola, sembra colpi-
re soprattutto i no-vax ed essere me-
no aggressiva nei confronti di chi ha
ricevuto la doppia dose: «In questo
momento - ha rivelato Razza - in Sici-
lia ci sono oltre 200 pazienti in de-
genza ordinaria, di questi l’80,4 per
cento è senza copertura vaccinale. In
terapia sub-intensiva l’82 per cento
delle oltre 50 persone ricoverate non
è vaccinato e in terapia intensiva
l’88,5 per cento dei 34 assistiti. Com-
plessivamente oltre l’80 per cento
della popolazione ospedalizzata
non si è sottoposta nemmeno ad un
ciclo di vaccinazioni».

Nelle ultime settimane il ritmo
delle vaccinazioni nell’Isola è calato
sensibilmente tanto che lo stesso
Razza ha avvertito che «tenere una
condotta di lontananza, di disprezzo
e di prevenzione ideologica rispetto
alla vaccinazione rischia di essere un
danno per il sistema sanitario ma da
qui alla fine dell’estate può diventare
u n’emergenza economica».

A breve la Regione attiverà un ser-
vizio di trasporto navale in bioconte-
nimento per quei turisti che dovesse-
ro risultare positivi durante la vacan-
ze nelle isole minori e, allo stesso
tempo, sono stati raddoppiati i posti
letto a bassa intensità di cura a dispo-
sizione nei Covid hotel. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

(Crq) diretto da Francesca di Gaudio, e
già inviata all’Iss. Certo, molti dei 134
tamponi risultati positivi quel giorno
alla variante indiana sui 144 totali era-
no stati effettuati su viaggiatori, ma è
anche vero che tra i 600 casi Delta accer-
tati finora nell’Isola, di cui 500 solo a lu-
glio, ci sono anche dei residenti. Di cer-
to, sottolinea Di Gaudio, «è che il ceppo
indiano da noi è ormai prevalente, co-
me nel resto del Paese, mentre ogni
giorno che passa scopriamo la presen-
za di altre varianti». L’ultima in ordine
di apparizione, «con un primo caso a li-
vello regionale, è la Theta», mutazione
emersa nelle Filippine lo scorso marzo.

Tornando al bilancio di ieri, accanto
ai 901 contagi (177 in più rispetto a ve-
nerdì) si registrano 20610 tamponi

(7377 in più) per un tasso di positività
in calo dal 5,5 al 4,4%, quattro vittime e
otto ricoveri, di cui sette in area medica,
dove si trovano 275 degenti, e uno nelle
terapie intensive, dove risultano 31
malati. Tra le province, dopo Palermo e
Ragusa, per quota maggiore di infezio-
ni giornaliere seguono Catania con 140
casi e Agrigento con 96, tra i quali diver-
si anziani e una mezza dozzina di di-
pendenti di una Rsa risultati positivi al
Covid a Canicattì. Seguono Caltanisset-
ta 61, Trapani 56, Messina 37, Siracusa
18 ed Enna con 17.

Tra i positivi emersi a Palermo, un
dipendente del ristorante del circolo
Lauria a Mondello, chiuso per dieci
giorni. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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PA L E R M O - CATA N I A

Incidente, chiuso un tratto a Catenanuova
l Aperta in giornata solamente la carreggiata in direzione Palermo
sulla A19 dove ieri tra gli svincoli di Catenanuova e Gerbini, un
mezzo pesante si è ribaltato con la fuoriuscita di olio su entrambe
le carreggiate che ha costretto la Polizia Stradale a fare chiudere
quel tratto di autostrada in entrambe le direzioni. Così per
continuare sia verso Catania che Palermo si dovevano percorrere
una quindicina di chilometri sulla SS 121 per poi rientrare sulla
A19, in entrambi i sensi di marcia. Ma la coda venutasi a creare in
entrambe le direzioni è stata di diversi chilometri. Nella giornata è
stata così garantita l’apertura dell’autostrada in direzione Palermo
mentre sino al tardo pomeriggio si lavorava per ripristinare anche
la percorribilità in direzione Catania. ( R I CA )

LA SEDE A RAGUSA

Latte vaccino, nasce il Consorzio di tutela
l Importante nuovo passo in avanti per il settore del latte di vacca
siciliano e dei suoi derivati. È stato costituito, a Ragusa il Consorzio per
la tutela e la valorizzazione del marchio QS (qualità sicura) garantito
dalla Regione Siciliana per il latte vaccino crudo e derivati. L’obbiett ivo
è quello di tutelare, promuovere e valorizzare il latte siciliano, quello
effettivamente munto negli allevamenti dell’isola, nell’interesse degli
allevatori; di garantirne l’origine ai consumatori che vengono così
messi nelle condizioni di poter facilmente distinguere, grazia al
marchio ufficiale, il latte, i latticini ed i formaggi derivati dal latte
siciliano da quelli ottenuti dalla lavorazione di materie prime e/o
semilavorati importati, spesso spacciati per prodotti locali. «Il lavoro
del Distretto continua a produrre risultati concreti e sicuramente
utili» -ha sottolineato il presidente Enzo Cavallo.

ANNUNCI
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Coronavirus, il numero dei positivi rimane sopra il tetto dei 700 nuovi casi giornalieri

Primi per ricoveri, i contagi tornano a salire
Il rischio di progressione alimenta alcune disdette negli hotel, appello di Musumeci ai turisti

Ars, i progetti per investire 770 milioni. Savona: «Cancellate le opere non c antierabili»

Fondi Fsc, la commissione modifica il piano

I ritardi nei pagamenti alle imprese, Miconi: «Faremo fronte comune»

L’Ance: «Pronti a fare causa alla Regione»

Fiera aperta dalle 8 alle 11 e dalle 20 in poi

Vaccini, nuovi orari per il caldo
Esaurite le scorte di AstraZeneca

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Resta sopra il tetto dei 700 casi il bi-
lancio quotidiano dei positivi al Sar-
sCov-2 individuati nell’Isola, e se i ri-
coveri, almeno per un giorno, rallen-
tano, il monitoraggio Covid settima-
nale diffuso ieri dall’Istituto superio-
re di sanità piazza l’Isola al primo po-
sto tra i territori con il maggior tasso
di saturazione ospedaliera, mentre
alcuni albergatori, accanto al buon
flusso di presenze attuali, registrano
già qualche disdetta per settembre
da parte degli stranieri, preoccupati
per le valutazioni del Centro euro-
peo controllo delle malattie che ha
già dipinto di rosso la Sicilia in un’It a-
lia quasi tutta verde o arancione. Si
dice invece «non preoccupato, ma
occupato ad evitare che accada il peg-
gio» il presidente della Regione, Nel-
lo Musumeci, ribadendo ai siciliani
«e anche ai turisti – tanti per fortuna
in questo momento –che ognuno de-
ve fare la propria parte» per non far
lievitare l’emergenza. Perché se da
una parte i numeri «non presentano
alcuna criticità», il rialzo di contagi e
ricoveri è evidente: «una tendenza
che sembra costante, e che nel mese
di agosto difficilmente potrà arre-
starsi, visto che il desiderio di voler
stare insieme molte volte pone in se-
condo piano il rispetto delle regole».
La previsione coincide con quella
dell’Iss, che nel consueto monitorag-
gio epidemiologico del venerdì valu-
ta ancora come «moderato» il rischio
dell’Isola, ma intravede adesso
« u n’altra probabilità di progressio-
ne», anche perché, al 27 luglio, il pa-

Covid. In aumento le richieste di tamponi e vaccini per la variante Delta FOTO FUCARINI

Aperto il braccio di ferro,
Di Paola: «Inserite altre
opere per 160 milioni»

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La guerra al governo è stata formal-
mente dichiarata con una nota di
poche righe con cui la commissione
Bilancio annuncia di aver radical-
mente modificato il piano per l’i nve -
stimento dei 770 milioni di fondi
Fsc. Un quarto della programmazio-
ne fatta dalla giunta è stata modifi-
cata dai deputati dell’Ars, in partico-
lare da quelli della maggioranza.

E così sui fondi anticipati dallo
Stato per spingere la ripartenza po-

st-Covid ormai è ufficiale il braccio
di ferro. Il governo aveva presentato
in commissione un piano che con-
tiene centinaia di opere e progetti
per favorire imprese e occupazione.
Ma molti di questi avevano una sca-
denza lunghissima, in alcuni casi se
ne prevedeva la conclusione nel
2025.

Da qui è partito il presidente della
commissione, il forzista Riccardo Sa-
vona, per annunciare che «è stato
deciso di cancellare dal piano del go-
verno tutte le opere non immediata-
mente cantierabili. Bisogna puntare
su quelle per cui c’è almeno il proget-
to esecutivo». Così la commissione
ha espresso un parere che in realtà
contiene nelle tabelle allegate la ve-
ra posta in gioco. «In pratica - spiega

il grillino Nuccio Di Paola - la com-
missione ha cancellato dal piano del
governo opere e progetti per 160 mi-
lioni e ha inserito altre opere e altri
progetti per un valore analogo».

È il modo con cui i deputati pun-
tano a sedersi al tavolo della pro-
grammazione dei fondi che, ancora
prima di quelli del Recovery plan,
serviranno già dai prossimi mesi a fi-
nanziare qualsiasi cosa sia extra bi-
lancio regionale. Il tutto nel pieno di
una campagna elettorale già nei fatti
avviat a.

Ieri è stato solo ufficializzata la
decisione della commissione men-
tre non sono state ancora diffuse le
tabelle che contengono la nuova in-
dicazione delle opere e dei progetti.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAM5S. Nuccio Di Paola

Gli assessorati corrono
ai ripari sbloccando
l’accertamento dei residui

Antonio Giordano

PA L E R M O

Una possibile causa legale contro la
Regione per i ritardi nei pagamenti al-
le imprese edili. A proporla è il presi-
dente di Ance Palermo Massimiliano
Miconi che ha inviato una nota agli as-
sessori regionali alle Infrastrutture ed
ai Beni Culturali e, per conoscenza,
all’assessore all’Economia, per segna-
lare, «ancora una volta», che molte
delle imprese associate ad Ance Paler-
mo lamentano uno stallo nei paga-
menti da parte degli stessi assessorati.

«Stiamo unendo le forze di tutte le ter-
ritoriali del sistema per fare fronte co-
mune, dato che questo è un problema
che riguarda imprese di costruzioni
ed immobiliari di tutta la regione - di-
ce Miconi -. Il nostro intento è quello
di mettere le imprese nelle condizioni
economiche di potere fare causa nelle
forme di legge e di contratto alla Re-
gione per i danni provocati da questi
ritardi». È un problema segnalato ri-
petutamente. «Abbiamo chiesto di
sbloccare i pagamenti ma non abbia-
mo ottenuto mai alcuna risposta for-
male. Siamo subissati da segnalazioni
da parte delle imprese associate per i
mancati introiti provocati, purtroppo
ed ancora, dal fallito sblocco di molti
mandati di pagamento - dice Miconi -,
le nostre imprese sono creditrici, in al-

cuni casi, per lavori già eseguiti e col-
laudati da più di un anno, con gravi
sofferenze e rischiando pesanti espo-
sizioni bancarie. Importi significativi
per le piccole e medie imprese del no-
stro sistema, che rischiano di essere
pesantemente danneggiate da questa
assurda e prolungata inerzia». La Re-
gione è corsa ai ripari sbloccando l’ac -
certamento dei residui e incremen-
tando il fondo di compartecipazione
alla spesa dei fondi europei. Nel frat-
tempo, però, la Cgil rilancia alcuni da-
ti sul settore edile che è in crescita an-
che rispetto al 2019. È cresciuta, ri-
spetto alle ultime rilevazioni, del 27%
la massa salariale, del 23,36% il nume-
ro di ore lavorate e del 28,2 7% il nu-
mero dei lavoratori occupati. ( *AG I O* )
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Fabio Geraci

PA L E R M O

La Sicilia ha esaurito le scorte di
AstraZeneca e chiederà alla struttu-
ra commissariale nazionale una for-
nitura straordinaria per completare
i richiami di quanti avevano fatto la
prima dose con il vaccino anglo-sve-
dese. Secondo gli ultimi dati
nell’Isola restano poco più di mille
dosi di AstraZeneca, in pratica il fab-
bisogno per altre 24 ore: poi, o arri-
veranno le nuove consegne, oppure
si profila un clamoroso stop.
U n’eventualità però smentita dai
responsabili siciliani della campa-
gna di vaccinazione: Non c’è una si-
tuazione critica – dicono dagli uffici
regionali – anche perché lo stiamo
usando solo per le seconde dosi. In
realtà molti hub hanno messo da
parte qualche riserva per cui esiste
ancora una disponibilità tra le 5 mi-
la e le 10 mila dosi: in ogni caso ab-
biamo la garanzia che da Roma ci
manderanno subito l’approvvigio -
namento nel momento in cui fare-
mo la richiesta». Le consegne ordi-
narie di AstraZeneca e di John-
son&Johnson alle regioni sono state
sospese almeno fino a metà agosto
perché venivano poco utilizzate per
i nuovi vaccinati. E c’è un balletto di
numeri per il personale della scuola:
in base alle percentuali ufficiali solo

il 57 per cento degli insegnanti e dei
dipendenti avrebbe avuto la prima
dose e il 52,6 per cento la seconda, ci-
fre contestate dal presidente della
Regione, Nello Musumeci: «Abbia-
mo 130 mila persone impegnate nel
settore scolastico e l’81,5% si è già
sottoposto al vaccino. Mi sembra un
paradosso questa differenza tra i da-
ti a meno che il Governo non abbia
una piattaforma diversa dalla no-
stra o operi un calcolo diverso».

Intanto, dopo l’avviso diramato
dalla Protezione civile regionale che
invita i commissari straordinari Co-
vid a valutare di sospendere le atti-
vità degli hub vaccinali per il troppo
caldo, la Fiera del Mediterraneo di
Palermo ha comunicato che nei
prossimi giorni sarà possibile fare il
tampone al drive-in, vaccinarsi e
chiedere il rilascio del green pass so-
lo dalle 8 alle 11 e dalle 20 a mezza-
notte. Proprio ieri un uomo (poi ri-
sultato positivo), che ha accusato
una crisi respiratoria mentre si tro-
vava a bordo di un autobus nei pres-
si della Fiera, è stato salvato dai me-
dici in servizio nell’hub del capo-
luogo e quindi portato in ospedale.
Decisiva la prontezza dell’autist a
che, non appena ha capito la situa-
zione, ha lasciato il percorso abitua-
le entrando nell’hub per consentire
ai sanitari di intervenire tempesti-
vamente. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

rametro dirimente per far scattare il
giallo, ossia il tasso di saturazione dei
posti letto ospedalieri, rispetto al
precedente report risulta in rialzo
dal 5,2 all’8% in area medica e dal 3,3
al 4,7% nelle terapie intensive, e an-
cora più alto se si considerano gli ul-
timi tre giorni: al 4,6% in Rianimazio-
ne e al 9,2% nei reparti ordinari, con-
tro le soglie critiche del 10% e del 15%
fissate da Roma, rispettivamente, per
le terapie intensive e per l’area medi-
ca. In crescita pure l’indice di conta-
gio, dall’1,18 all’1,55 e i focolai attivi,
da 379 a 600, cifra più alta d’It alia.

Nel bollettino quotidiano, invece,
l’Osservatorio epidemiologico regio-
nale segna 724 nuovi contagi, cinque
in più rispetto a giovedì scorso su
13233 tamponi processati (813 in
meno) per un tasso di positività in
rialzo dal 5,1 al 5,5%. Il bilancio reale
è però più corposo, perché nel report
di ieri mancano i dati del Ragusano,
che sulla carta segna zero casi, «ma
nelle ultime 48 ore ne conta almeno
300, se non di più», spiega il direttore
generale dell’Asp iblea, Angelo Ali-
quò, sottolineando «che la mancata
trasmissione dei numeri è stata cau-
sata dal sistema informatico, andato
in tilt perché sono stati caricati casi
segnati con lo stesso nome». Sempre
nella giornata di ieri, si registrano
quattro vittime e due ricoveri in più:
uno in area medica, dove si trovano
268 pazienti, e un altro nelle terapie
intensive, dove risultano 30 malati e
tre ingressi. Questa la distribuzione
delle nuove infezioni tra le province:
Palermo 177, Messina 141, Catania
112, Agrigento 94, Caltanissetta 88,
Trapani 73, Siracusa 29, Enna dieci.

Intanto, sul fronte economico, al-

cuni proprietari di strutture ricettive
lamentano già delle «disdette per
settembre da parte di clienti stranie-
ri, scattate non appena il Centro eu-
ropeo di controllo delle malattie ha
classificato in rosso la Sicilia». Parola
di Giuseppe Rosano, presidente di
Noi albergatori Siracusa e vicepresi-
dente nazionale di Assohotel, che
guarda però con ottimismo al mese
in corso, «nel quale prevediamo di ri-
petere l’andamento di agosto 2020,
nel Siracusano il migliore per presen-
ze e incassi degli ultimi sette anni».
Fiducioso anche Vittorio Messina,
presidente regionale di Confesercen-
ti e nazionale di Assoturismo, che ne-
gli registra «il tutto esaurito per le pri-

me tre settimane di agosto e un netto
rialzo di clienti rispetto allo stesso
mese dell’anno scorso, nonostante
qualche cancellazione dovuta al de-
creto legge sul green pass. C’è da au-
gurarsi che l’Isola non ritorni al gial-
lo, altrimenti renderemo inutile que-
sta bella boccata d’ossigeno». Il presi-
dente di Federalberghi Sicilia, Nico
Torrisi, non vede invece «alcuna di-
sdetta per settembre, neanche da
parte degli stranieri: stiamo andan-
do bene. Ma potrebbe andare meglio
e le perdite che abbiamo bruciato a
causa del Covid non saranno più re-
cuperate». ( *A D O* )

Ha collaborato Pinella Drago
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Humanitas: l’azionist a
non è Sammartino
l È il Gruppo Techint l’azionista di
Humanitas Istituto Clinico
Catanese, e non Luca Sammartino
né la sua famiglia: lo precisa una
nota del gruppo a proposito
dell’avvicinamento del deputato
regionale Sammartino al leader
della Lega, Matteo Salvini.
Sammartino, recordman di
consensi alle ultime Regionali
(oltre 32 mila preferenze) sta per
lasciare i renziani per diventare la
punta elettorale della Lega.
L’appuntamento per rendere noto
l’accordo sarà martedì a Palermo.

CONSIGLIO STATO

No a Prestipino, il Csm
decida sul procuratore
l Il Consiglio di Stato ha
respinto le istanze cautelari
proposte dal procuratore di
Roma, Michele Prestipino
Giarritta, dirette a paralizzare le
sentenze amministrative che
avevano annullato la sua
nomina al vertice dell’ufficio
inquirente della Capitale. Per
effetto di questa decisione il
Consiglio superiore della
magistratura dovrà adesso far
ripartire il procedimento di
nomina del procuratore di
Ro m a .

I PA B

Scavone: 4 milioni
per gli stipendi
l L’assessorato regionale alla
Famiglia ha proceduto alla
ripartizione di 4 milioni per il
pagamento degli stipendi del
personale delle Ipab, oggi nella
maggior parte dei casi relegato in
una situazione di grave difficoltà
retributiva, dando attuazione ad
u n’apposita norma inserita nella
scorsa Finanziaria regionale. A
darne notizia l’assessore regionale
alle Politiche sociali, Antonio
Scavone: alla ripresa dei lavori
dell’Ars a settembre, chiederà la
calendarizzazione della riforma.

ENTI LOCALI

Musumeci a Draghi:
fate la vostra parte
l «I Comuni siciliani rischiano il
collasso finanziario. Sono fiducioso
che il Suo Governo, che ha la
competenza nella finanza locale,
possa imprimere quell’atteso
segnale di attenzione nei confronti
della Sicilia». Si conclude così la
lettera-appello che il presidente
della Regione, Nello Musumeci ha
inviato al presidente del Consiglio
Mario Draghi per chiedere un
intervento immediato in favore dei
tanti Comuni siciliani alle prese
con bilanci preventivi che non
possono essere approvati.
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MARIO BARRESI

CATANIA. Sul tavolo di Ruggero Raz-
za ci sono due dossier agostani, en-
trambi parecchio delicati. Che, per
forza di cose, s’influenzano l’uno con
l’altro.

Il primo riguarda la strategia per
dare una scossa alla campagna di vac-
cinazione che in Sicilia, soprattutto in
alcune zone, non riesce a decollare. Se
Palermo e Agrigento sono si attestano
sul 70% del target, in altre province
(come ad esempio Catania, Messina e
Siracusa) la copertura stenta a supe-
rare la media di 6 vaccinati ogni 10 po-
tenziali destinatari.

Il secondo dossier, soprattutto in
funzione delle nuove regole nazionali
sul colore delle zone, attiene alla do-
tazione di posti-letto Covid. La Sicilia
è fra le regioni più a rischio di uscita
dalla zona bianca, che scatterebbe su-
perata la soglia di occupazione del
10% delle terapie intensive. In questo
momento, secondo i dati comunicati a
Roma, ci sono 31 ricoverati su una do-
tazione di 668 posti, ovvero il 4,64%.
Se si dovesse arrivare a 67 arriverebbe
il primo cartellino. Giallo.

L’assessore regionale alla Salute sa
bene che i due temi sono correlati.
Tanto più che dai reparti, al di là del
tasso di occupazione, arriva un’altra
matrice di dati. Forse la più preoccu-
pante, seppur non inedita (La Sicilia
ha già fornito il dettaglio aggiornato
al 23 luglio) e comunque in linea con il
trend nazionale. «In questo momento
- dettaglia Razza - in Sicilia oltre l’80%
della popolazione ospedalizzata non
si è sottoposta nemmeno a un ciclo di
vaccinazione». Leggendo il dettaglio
del nuovo report dell’assessorato i
numeri sono anche più emblematici.
Ad esempio: su una base di 303 ricove-
rati, appena l’11,2% risulta aver con-
cluso il ciclo vaccinale. E, consideran-
do soltanto i 34 in terapia intensiva, il
quadro è ancora più chiaro: soltanto 4
con la prima dose e 3 immunizzati, il
resto sono di fatto tutti “no vax”.

Ed è per questo che - proprio dal-
l’hub di Catania, invitando i vertici sa-
nitari provinciali a «risalire la classi-
fica della copertura del target» - l’as-
sessore lancia «l’ultimo appello ai cit-
tadini siciliani affinché vincano ogni
resistenza e vadano a vaccinarsi», ga-
rantendo che la Regione «è disponibi-
le ad andare incontro a ogni azione di
prossimità: oltre che comune per co-

mune in sinergia con i sindaci, ora bi-
sogna battere i luoghi di lavoro». An-
che perché, ricorda l’assessore, «in
una regione fortemente provata dal
punto di vista economico, tenere un
atteggiamento di disprezzo nei con-
fronti del vaccino rischia di rivelarsi
un danno serio per il sistema sanita-
rio. Siamo la seconda regione per nu-
mero di ospedalizzati, alla fine dell'e-
state potrebbe scatenarsi non solo u-
n'emergenza sanitaria ma un'emer-
genza economica». Nel non detto c’è il
rilancio di un tema contenuto nell’ul-
tima ordinanza di Nello Musumeci: la
previsione di una sorta di “anagrafe”
dei vaccinati fra i lavoratori, pubblici
e privati, dei servizi essenziali; misura
sulla quale il Garante della Privacy ha
chiesto chiarimenti alla Regione. «I
datori di lavoro - scandisce l’assessore
- sono stati confortati dall’autorità
giudiziaria, che ha dato loro ragione

su misure sul personale che rispetta-
no la normativa sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro».

E qui si entra nel vivo del piano d’e-
mergenza estivo. Domani il Cts regio-
nale «presenterà il documento sulla
individuazione delle nuove misure di
contenimento dell'epidemia sul terri-
torio, basandosi su criteri aggiuntivi
rispetto agli attuali in atto». Fra quelli
già discussi e di più immediata attua-
zione: la «verifica in tempo reale su o-
gni comune della copertura di prime e
seconde dosi», ma anche «una relazio-
ne sull’andamento epidemiologico
dei singoli territori, non basato più
soltanto sul numero di casi in base alla
popolazione, ma con uno studio ap-
profondito sulla diffusione». In parti-
colare si traccerà la mappa dei focolai
con «un controllo capillare» sull’im-
patto concreto: tracciamento dei con-
tagiati, identikit degli ospedalizzati e

gravità dei casi. Con «l’insieme di que-
ste misure e di altre che stabiliremo
col Cts, contiamo di combattere la dif-
fusione dei contagi, con l’obiettivo di
raggiungere il 70 per cento di vaccina-
ti entro fine settembre». Razza (che è
ancora indagato a Palermo per le ipo-
tesi di falso sui dati Covid) annuncia
anche una novità sul fronte della co-
municazione: «A breve, nei bollettini
giornalieri, oltre al numero assoluto
dei ricoverati, ci sarà la percentuale
dei vaccinati e non. Il Garante della
privacy se ne farà una ragione...».

Ma la parte più significativa della
strategia, soprattutto in prospettiva
di medio termine, riguarda il poten-
ziamento della rete ospedaliera. Par-
tendo da una proiezione che l’assesso-
re a si lascia sfuggire a denti stretti:
«Siamo nel pieno di quella che è stata
già definita la quarta ondata, che si
diffonde con più celerità e colpisce di
più i giovani, ma ha un impatto di o-
spedalizzazione più basso. Anche se è
ipotizzabile che a fine agosto il nume-
ro dei ricoverati potrebbe triplicare».
E quindi scatta il piano di potenzia-
mento dei reparti. «Ho chiesto alle a-
ziende sanitarie e ospedaliere di tor-
nare all’attivazione di tutti i posti let-
to che erano stati avviati nella fase di
maggiore acuzie», rivela Razza. «Que-
sto non è soltanto legato ai parametri
per l’attuazione di misure restrittive -
ma è un obiettivo che la Regione si è

intestata fin dall’inizio dell’emergen-
za, quando in pochi mesi abbiamo più
che raddoppiato la dotazione di posti
letto in terapia intensiva». In questo
momento a Roma risultano 668 posti
di terapia intensiva nell’Isola, ma altri
196 sono «immediatamente attivabi-
li». A questi si aggiunge la nuova dota-
zione relativa ai cantieri dell’ufficio
del commissario straordinario: dalla
prossima settimana, annuncia l’asses-
sore, 17 posti di terapia intensiva in
più al Policlinico di Palermo; un re-
parto da 12 posti al Civico e 22 nuove
terapie intensive al Cervello.

L’ultimo aspetto riguarda i Covid
Hotel. Che ospitano soprattutto i turi-
sti: su 158 attuali ricoverati, infatti,
l’83,5% è non residente. «Abbiamo di-
sposto il raddoppio dei posti letto a
bassa intensità di cura. È un messag-
gio di accoglienza - scandisce Razza -
che la Sicilia manda a chi viene e chi
verrà in Sicilia ad agosto». Variante
Delta permettendo, naturalmente.

Twitter: @MarioBarresi

Vaccini e posti, il piano d’emergenza
Regione. Appena l’11% di chi sta in terapia intensiva è immunizzato. Province in ordine sparso
Domani le nuove misure del Cts: stretta su “no vax” e focolai. Ospedali, parte il potenziamento

IL PUNTO IN SICILIA
La regione è prima in Italia per nuovi contagi: sono 901 (e ieri 4 morti)
L’indagine scientifica: 9 casi su 10 sono imputabili alla variante Delta

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Non ci siamo. La curva epidemiologica in Sicilia adesso si va
facendo giorno dopo giorno sempre più preoccupante. Nelle ultime 24 ore
si sono registrati 901 nuovi positivi e l’Isola si piazza al primo posto in
Italia superando anche la Lombardia con 777 contagi. I tamponi processati
tra molecolari e test rapidi sono stati 20.610 e l'indice di positività scende
al 4,4% (venerdì era il 5,5%). Ma l’Isola è “maglia nera” anche per numero
dei decessi: su 16 registrati in ambito nazionale ben 4 si sono verificati
nella Sicilia e adesso il bilancio provvisorio dall’inizio della pandemia è
salito a quota 6.047 vittime. C’è ancora un altro dato che preoccupa, ecco-
me. Sui 901 nuovi contagi ben 257 si sono registrati nella provincia di
Palermo e altri 219 nella provincia di Ragusa. Seguono Catania con 140,
Agrigento 96, Caltanissetta 61, Trapani 56, Messina 37, Siracusa 18 ed Enna
con 17.

Attualmente ci sono 10.670 positivi in Sicilia, di cui 275 in ricovero ordi-
nario (+7 rispetto a venerdì), e l’Isola è seconda in Italia dopo il Lazio con
287 ricoverati e 31 in terapia intensiva (+1 rispetto a venerdì) e 10.364 in
isolamento domiciliare. I guariti salgono a 226.243, mentre i decessi a
6.047. La percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid è del 9,2 in
ricovero ordinario e di 4,6 in terapia intensiva.

In Sicilia, intanto, la variante Delta è predominante. Nove casi su dieci 9
casi sono, infatti, da attribuire a questa variante. Questo dato davvero
sconfortante emerge da un'indagine nazionale condotta il 20 luglio da
tutti i laboratori d'Italia accreditati per il sequenziamento del genoma
virale. Su 144 tamponi analizzati 134 (pari al 93,1%) presentano la mutazio-
ne responsabile dell'impennata dei contagi. I giovani tra 19 e 24 anni i più
colpiti.

Nell'Isola sono cinque i laboratori di riferimento, coordinati dal Centro
regionale qualità (Crq) di Palermo. In questi centri sono stati analizzati i
tamponi di positivi provenienti da tutto il territorio regionale, con prio-
rità per quelli ad alta carica virale o appartenenti a soggetti di ritorno da
paesi ad alta circolazione della variante o di vaccinati che hanno contratto
l'infezione. Su 144 tamponi analizzati, 134 presentano la variante Delta.

A contrarla sono soprattutto i giovani: nella settimana dal 19 al 25 luglio,
in Sicilia si sono infettati soprattutto i soggetti tra 19 e 24 anni, con un'in-
cidenza pari a 143 casi ogni centomila in questa fascia d'età.

E sempre l’Isola, in base agli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute
è nel podio nazionale per tasso di ospedalizzazione e con i nuovi parametri
rischia la zona gialla dopo Ferragosto. I reparti ordinari sono occupati al
9% da pazienti Covid mentre le terapie intensive al 4%. Le soglie fissate
dal governo per il cambio di colore sono rispettivamente 15% e 10%.

LO SCENARIO

«L’APPELLO A CHI «DISPREZZA»
Vaccinarsi è dovere civico
noi vi verremo incontro
Quarta ondata, a fine mese
il triplo di ospedalizzati

Ruggero Razza, assessore alla Salute
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CDA FONDAZIONE LAVORO
Vincenzo Silvestri presidente per il prossimo triennio

Confermate le cariche nel Cda di Fon-
dazione Lavoro, l’Agenzia per il Lavo-
ro del Consiglio nazionale dell’Ordine,
che inizia il mandato 2021/2024. A gui-
dare l’ente come presidente nel pros-
simo triennio sarà Vincenzo Silvestri
affiancato dal vicepresidente, Luca
Paone, i consiglieri Francesco Longo-
bardi, Manuela Maffiotti, Massimilia-
no Fico, Vera Lucia Stigliano, Antonel-
la Ricci. Per il collegio Revisori: Rosa-
rio Cassarino, Presidente; Patrizia Ga-
gliardi e Roberto Bracco, componen-

ti.
Il mandato si svolgerà tutto in paral-

lelo con l’attuazione del Pnrr, a cui il
presidente Silvestri guarda per la de-
clinazione degli obiettivi. Tre le diret-
trici operative: consolidamento della
rete tra delegati, Fondazione, profes-
sionisti; implementazione dell’attività
scientifica grazie all’Osservatorio Na-
zionale delle Politiche Attive per pro-
poste concrete in materia sulla base
delle risultanze statistiche; potenzia-
mento della formazione. l

L’OSSERVATORIO GIURIDICO

a cura di
Avv. Carmelo Barreca

Avv. Silvio Motta

Le violazioni urbanistiche e le possibili
impugnazioni del vicino: attesi chiarimenti

I l Cga con l’ordinanza 759 del 27.7 ha
demandato all’Adunanza Plenaria
del Consiglio di Stato la soluzione

di varie questioni giuridiche, tutte ine-
renti la rilevanza dell’interesse del vi-
cino, e la sua conseguente legittima-
zione all’impugnazione di eventuali
atti amministrativi illegittimi, da cui
possano scaturire abusi edilizi. Giova
premettere che in generale il permesso
di costruire, ovvero qualunque altra
autorizzazione edilizia, fa sempre salvi
i diritti dei terzi. Ciò significa che
chiunque ritenga che un suo diritto
soggettivo di natura privatistico/civi-
listica sia leso da attività edilizia del vi-
cino, potrà sempre adire il giudice or-
dinario.

La questione ove è insorto il contra-
sto giurisprudenziale che ha dato adito
alla rimessione all’Adunanza Plenaria
riguarda invece la legittimazione e
l’interesse del vicino ad impugnare in-
nanzi al Giudice Amministrativo tali
provvedimenti, secondo le regole pro-
prie del diritto amministrativo e fa-
cendo valere il suo interesse legittimo
a denunziare specifici vizi invalidanti
del provvedimento autorizzativo.

Il caso esaminato ha riguardato in-
fatti un ricorso di un vicino che ha con-
testato il rilascio ad un privato di una
concessione edilizia, contestando una
lottizzazione abusiva e varie violazioni
in materia di distanze tra le costruzio-
ni, tra cui la violazione di distanze “di -
rette” (ossia che riguardavano proprio
la sua proprietà) e distanze cd “indiret -
te” che riguardavano invece la pro-
prietà di terzi soggetti. Il Tar in primo
grado ha respinto le censure sulla vio-
lazione delle distanze dalla proprietà
del ricorrente, all’esito di una verifi-
ca/sopralluogo compiuta nel corso del
giudizio ed al contempo ha dichiarato
inammissibili per carenza di legittima-
zione e di interesse le censure inerenti
il mancato rispetto delle distanze “in -
dirette” ossia quelle riguardanti la rea-
lizzanda struttura e le proprietà di altri
soggetti terzi, valorizzando peraltro il
fatto che tra tali soggetti erano inter-
venuti degli accordi negoziali in tal
senso. Il Cga in sede di appello ha in-
nanzitutto osservato che la normativa
in materia di distanze è inderogabile,
ragion per cui a nulla rileva l’eventuale
accordo negoziale intervenuto tra i di-
retti interessati.

Esaminando a questo punto il meri-
to, il Cga si è trovato a dover stabilire se
sussista la rilevata carenza di interesse
degli appellanti rispetto a una viola-
zione riguardante sì la costruzione del
proprio vicino, ma inerente ad una co-
struzione di terzi soggetti.

Il Cga ha quindi premesso che risulta
dirimente stabilire se - rispetto a tale
prospettazione - il requisito della vici-
nitas sia di per sé idoneo a supportare,
oltre alla condizione della legittima-
zione ad agire, la condizione dell’inte -
resse a ricorrere di parte appellante,
atteso che detta parte non ha suppor-
tato la propria domanda di tutela di u-
n’ulteriore e più specifico interesse. Va
infatti ricordato che in generale, in
punto di legittimazione a ricorrere, il
criterio della vicinitas, quale stabile
collegamento tra il ricorrente e il con-
testo territoriale nel quale si trova l’a-
rea presa in considerazione dal prov-
vedimento impugnato, è generalmen-
te ritenuto idoneo a definire la sussi-
stenza di una posizione giuridica qua-
lificata e differenziata in astratto con-
figurabile come interesse legittimo,

sicchè la questione che in concreto si è
posta riguarda quindi essenzialmente
l’interesse a ricorrere.

Al riguardo, come detto, secondo l’o-
rientamento maggioritario (ma non u-
nivoco) il criterio della vicinitas, ovve-
ro il fatto che i ricorrenti vivano abi-
tualmente in prossimità del sito pre-
scelto per la realizzazione dell’inter -
vento o abbiano uno stabile e significa-
tivo collegamento con esso, è di per sé
idoneo a legittimare l’impugnazione di
singoli titoli edilizi, assorbendo in sé
anche il profilo dell’interesse all’impu -
gnazione. Nel corso del tempo si è an-
dato però affermando anche un diver-
so approdo giurisprudenziale. In base a
detto orientamento la vicinitas è ido-
nea a radicare la legittimazione ad agi-
re, ma non è di per sé elemento suffi-
ciente a fondare l’interesse a impugna-
re, dovendosi ulteriormente dimo-
strare che quanto contestato abbia la
capacità di propagarsi sino a incidere
negativamente sulla proprietà del ri-
corrente; ciò in quanto la vicinitas, nel-
l’identificare una posizione qualificata
idonea a rappresentare “la legittima-
zione a impugnare” il titolo edilizio,
non assorbe ogni ulteriore valutazione
relativa all’interesse a ricorrere, come
in precedenza ritenuto, dovendo quin-
di sempre il ricorrente fornire la prova
concreta del vulnus specifico inferto
dagli atti impugnati alla propria sfera
giuridica, quali il deprezzamento del
valore del bene o la concreta compro-
missione del diritto alla salute e all’am -
biente, o alla sua proprietà.

Si è altresì ritenuto che, ove vi sia una
specifica contestazione della contro-
parte, l’allegazione non basta, e quindi
bisogna verificare che il pregiudizio e-
sista davvero. Il Cga rilevato il predetto
contrasto giurisprudenziale ha quindi
sottoposto all’Adunanza Plenaria le se-
guenti questioni: a) se la vicinitas, sulla
base dell’orientamento maggioritario
sopra illustrato, è di per sè idonea non
solo a legittimare l’impugnazione di
singoli titoli edilizi, ma a evidenziare il
profilo dell’interesse all’impugnazio -
ne; b) se, viceversa, la vicinitas è idonea
a dimostrare la sola condizione della
legittimazione a ricorrere, e per l’ef -
fetto è necessario che il ricorrente di-
mostri lo specifico pregiudizio che l’i-
niziativa edilizia (posta in essere in
violazione delle regole di settore) gli
provoca; c) in questo secondo caso se
tale dimostrazione deve essere sempre
resa o solo nell’evenienza che la vicini-
tas non renda evidente lo specifico vul-
nus patito dal ricorrente; d) nel caso in
cui l’Adunanza plenaria aderisca al-
l’impostazione di cui ai punti b) o c) co-
me si debba apprezzare l’interesse ad
agire nelle cause in cui si lamenta una
violazione delle distanze (fra costru-
zioni) imposte dalla legge urbanistica:

se il solo interesse deducibile sia la
lesione della distanza tra l’immobile
del ricorrente e quello confinante, o
anche la lesione della distanza tra l’im -
mobile confinante e una terza costru-
zione, non confinante con quella del ri-
corrente, o, in termini più generali, se
rilevino anche le distanze fra due im-
mobili di cui nessuno confinante ma
comunque nel raggio visivo del ricor-
rente legittimato ad agire sulla base del
requisito della vicinitas; se, a tal fine,
rilevi la conseguenza evincibile di det-
ta violazione, in termini di demolizio-
ne dell’intera opera del vicino, indi-
pendentemente dal luogo interessato
dalla violazione dedotta. l

Pronti per pagamenti
ben 3,2 miliardi di euro
Regione siciliana. Esitata una seconda tranche del riaccertamento
ordinario per l’esercizio 2020, destinata a enti, imprese e persone

PALERMO. L’assessorato per l’Eco -
nomia della Regione siciliana, dopo
che i diversi assessorati hanno com-
pletato le analoghe operazioni, con
decreto della Ragioneria generale, ha
esitato una seconda tranche di 1,8 mi-
liardi di euro del riaccertamento or-
dinario per l’esercizio 2020. Ad oggi
ammontano quindi a 3,2 mld € le ri-
sorse in cassa divenute disponibili
per immediati pagamenti ad enti, im-
prese e persone.

Si tratta di un adempimento obbli-
gatorio a seguito del recepimento del
D. Lgs. N. 118/2011, che l'Ars ha im-
provvidamente effettuato nella scor-
sa legislatura, senza i necessari adat-
tamenti alla struttura contabile della
Regione (con un bilancio triennale di
90 miliaerdi circa) e purtroppo ad og-
gi non modificabile se non d’intesa
con il ministero dell’Economia.

Secondo questa normativa gli enti
(dal più piccolo Comune alla Regione
con le medesime regole) prima di ren-
dere disponibili i pagamenti, devono
annualmente provvedere al riaccer-
tamento dei residui (operazione che
riguarda decine di migliaia di parti-
te), verificando, ai fini del rendiconto,
le ragioni del loro mantenimento. Al
compimento del riaccertamento, la
reimputazione degli impegni è quin-
di effettuata incrementando, di pari
importo, il fondo pluriennale di spe-
sa, al fine di consentire, nell’entrata
degli esercizi successivi, la copertura
delle spese reimputate.

Dei residui, al 31 dicembre 2020,
formatisi da impegni assunti nel cor-

so dello stesso esercizio per comples-
sivi 3.3 miliardi di euro, a seguito del-
l’analisi da parte dei competenti uffi-
ci regionali, sono oggi resi disponibili
quasi integralmente, residuando sol-
tanto circa 100 milioni del Diparti-
mento infrastrutture che saranno de-
finiti entro qualche giorno.

«Secondo gli impegni assunti, - di-
chiara l’assessore per l’Economia - il
riaccertamento dei residui passivi
per l’esercizio 2020 è stato definito
questa settimana. Consegnati i docu-
menti contabili (sino a qualche giorno
fa) dai diversi assessorati, il Diparti-
mento della Ragioneria ha provvedu-
to tempestivamente alla chiusura del
riaccertamento: dapprima con una
tranche da 1,4 miliardi (sbloccati da
gennaio a luglio) ed adesso con ulte-
riori 1,8 miliardi a favore di enti, im-
prese e persone. Si può adesso proce-
dere speditamente alle liquidazioni».

«Paghiamo tutti – sottolinea l’as -
sessore Gaetano Armao - una scelta
sbagliata della precedente legislatura
che, attraverso la Riforma della con-
tabilità regionale ormai pronta per il
Parlamento, il Governo Musumeci
conta di modificare con le forze poli-
tiche che lo vorranno, cercando di re-
cuperare margini di autonomia sven-
duta da chi ci ha preceduto dimo-
strando a Roma che la Regione sicilia-
na, con le funzioni che in altre parti
d’Italia svolge lo Stato, non può dare
le dovute risposte a cittadini ed im-
prese con le stesse regole previste per
il comune di Morterone (il più piccolo
d’Italia, 29 abitanti)».

«La definitiva digitalizzazione –
conclude - delle procedure della Ra-
gioneria, che ringrazio per l'impegno,
contribuirà ulteriormente allo snelli-
mento delle procedure, già entro la fi-
ne dell'anno». l

Vincenzo Silvestri

L’assessore Gaetano Armao con il presidente della Regione, Musumeci

GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO
Riffeser (Fieg) esprime

«profonda preoccupazione»
ROMA. Il presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti,
esprime «profonda preoccupazione per la sospensione
delle pubblicazioni della Gazzetta del Mezzogiorno, sto-
rica testata dell’editoria italiana, da domani». Come au-
torevolmente ricordato dal presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, nella recente cerimonia del Ventaglio,
«il mondo dell’informazione - in particolare quello della
carta stampata - ha subito le conseguenze della pande-
mia». Il presidente Mattarella ha sottolineato «l'esigenza
di agire affinché il processo di ristrutturazione e di rior-
ganizzazione del comparto industriale dei media non
veda indebolirsi il loro contributo alla vita democratica
del Paese». «Nel rispetto delle legittime scelte imprendi-
toriali e delle procedure previste dalla legge - ha conclu-
so Riffeser - è necessario ora l’impegno di tutti, e la Fieg
è pronta a fornire il suo contributo, per scongiurare che
la sospensione delle pubblicazioni possa determinare
effetti gravi e irreversibili e per continuare a garantire il
pluralismo dell’intero mondo dell’informazione». l

I DATI DELLA CGA
Evasione da record

in Sicilia pari al 22,2%
VENEZIA. La Cgia ha stimato che nel 2018 l'evasione in Ita-
lia è stata di 109,8 miliardi; oltre 6 punti di Pil: per ogni 100
euro di gettito versato all’erario da cittadini e imprese, 15
sono rimasti nei portafogli degli evasori. Nel Sud le situa-
zioni più pesanti in Calabria, pari al 21,3; questo ha provo-
cato 3,3 miliardi di imposta evasa: in pratica ogni 100 euro
di tasse versate, al fisco ne sono sfuggite 24,5 euro. La Cam-
pania presentava un peso dell’economia sommersa pari al
19,8%, 10,2 miliardi, in termini percentuali, ha portato l’e-
vasione a toccare il 22,7%. La Sicilia ha avuto un’economia
in nero del 19,3%, un’evasione di 8,1 miliardi, pari al 22,2%.
Le più “fedeli” al fisco, invece, la Provincia Autonoma di
Trento (evasione all’11,3%), la Lombardia (11%) e la Provin-
cia Autonoma di Bolzano (9,7%). Per la Cgia una buona par-
te del mancato gettito, in particolar modo al Sud, è ascrivi-
bile «all’evasione di sopravvivenza, per cui non pagare le
tasse ha consentito a moltissime attività, non solo per quel-
le di piccola o micro dimensione, di rimanere in vita, salva-
guardando molti posti di lavoro». l
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SOTTO 1 SOLTANTO 4 TERRITORI
L’Rt sopra 1 in 13 regioni

supera 2 in 4 regioni
ROMA.Nel periodo 6-20 luglio, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è sta-
to pari a 1,57 (range 1,34-1,82), in forte aumento rispetto alla settimana prece -
dente e sopra uno.

Si osserva in maniera analoga un aumento dell’indice di trasmissibilità ba-
sato sui casi con ricovero ospedaliero: Rt 1,46 (1,38-1,55) al 20 luglio contro Rt
1,16 (1,06-1,27) al 13 luglio. La elevata proporzione di soggetti giovani e asinto -
matici va considerata nella lettura di queste stime di trasmissibilità.

In particolare, l’indice Rt puntuale (calcolato al 14 luglio) più elevato si regi-
stra in Sardegna con 2,44, seguita dalla Provincia autonoma di Trento con 2,27
e dalla Liguria con 2,12. Il Lazio è a 2,01. Quattro le regioni con Rt sotto 1: Molise
(0,32), Valle d’Aosta (0,56), Abruzzo (0,89) e Calabria (0,99).

I dati sono contenuti nel monitoraggio settimanale Iss-ministero Salute
all’esame della Cabina di regia (dati al 28 luglio relativi alla settimana 19-25
luglio).

Per quanto riguarda i nuovi casi segnalati nella settimana, il Lazio è in testa
con 4.002, seguito dalla Sicilia con 3.953 nuovi casi nella settimana del moni -
toraggio, Veneto (3.942) e Lombardia (3.643).

Questo l’Rt nelle regioni italiane: Abruzzo 0,89; Basilicata 1,16; Calabria
0.99; Campania 1,19; Emilia Romagna 1,72; Friuli Venezia Giulia 1,11; Lazio 2,01;
Liguria 2,12; Lombardia 1,61; Marche 1,08; Molise 0,32; Piemonte 1,81; PA Bol -
zano 1,49; PA Trento 2,27; Puglia 1,49; Sardegna 2,44; Sicilia 1,55; Toscana 1,85;
Umbria 1,66; Valle d’Aosta 0,56; Veneto 1,97.

Sicilia con l’incubo della zona gialla
Musumeci: «Ci prepariamo al peggio»
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La Sicilia per il mo-
mento scaccia il fantasma della
“zona gialla” malgrado l’Isola si
sia piazzata ieri al secondo posto
in Italia per numero di pazienti
ricoverati nei reparti Covid: 268,
con un incremento di una unità
rispetto a giovedì. Fa peggio il La-
zio con 290 ricoverati. La Sicilia è
pure al secondo posto per nume-
ro di ricoverati in terapia intensi-
va: 30 (+1 rispetto a giovedì) e si
trova alle spalle sempre del Lazio
con 44.

Ma c’è anche il boom di contagi
ieri: sono complessivamente 724
su 13.233 tamponi processati i
nuovi casi scoperti di Covid-19,
dove gli attuali positivi salgono a
quota 9.995. Con un tasso di posi-
tività al 5,5%. Quattro le nuove
vittime, mentre si registrano an-
che 200 nuovi guariti.

Rispetto a venerdì scorso, i con-
tagi sono aumentati del 50%, tra
l’altro con un numero di test infe-

riore.
L’Isola è terza in Italia per nuovi

contagi giornalieri dopo Veneto e
Lazio. Questa la ripartizione su
base provinciale dei nuovi casi:
177 a Palermo, 112 a Catania, 141 a
Messina, nessuno a Ragusa, 73 a
Trapani, 29 a Siracusa, 88 a Calta-
nissetta, 94 ad Agrigento e 10 a
Enna.

La Sicilia, quindi, per il momen-
to tiene a debita distanza un ri-
torno in “giallo” anche se il presi-
dente della Regione, Nello Musu-
meci, guarda con grande atten-
zione l’andamento della curva e-
pidemiologica. «Ci muoviamo, co-
me sempre, su due binari. Da una
parte l’opera di persuasione, che è
incessante e non si è mai fermata,
e dall’altra parte ci prepariamo al
peggio: guai se pensassimo di far-
ci cogliere impreparati», ha di-
chiarato a “Timeline” su Sky
TG24.

Il governatore ha poi aggiunto:
«I numeri sono ancora dalla no-
stra parte, non presentano alcuna

criticità, ma, per esempio, la scor-
sa settimana avevamo in terapia
intensiva 23 ricoverati, mentre
questa settimana, dato aggiornato
alle ultime ventiquattro ore, sia-
mo a 29 posti letto occupati (il
dato aggiornato è di 30, ndr) in
terapia intensiva: questo è un se-
gno evidente che c’è una tenden-
za di crescita che mi sembra abba-

stanza costante. Siamo portati ad
immaginare che nel mese di ago-
sto questa tendenza non possa ar-
restarsi proprio perché gli assem-
bramenti, i banchetti, il desiderio
di volere stare insieme molte vol-
te pone in secondo piano il rispet-
to delle regole. Quindi - chiosa il
presidente della Regione - non
siamo preoccupati, ma occupati

ad evitare che debba accadere il
peggio, e nel frattempo spieghia-
mo ai siciliani, ma anche ai turisti,
e sono tanti per fortuna in questo
momento in Sicilia, che per evita-
re il peggio ognuno deve fare la
propria parte».

Sono quindi determinanti i no-
stri comportamenti e soprattutto
quelli dei giovani.

Sul fronte vaccini, il presidente
Musumeci ha sottolineato di os-
servare con particolare attenzio-
ne il mondo della scuola: «Abbia-
mo 130mila persone impegnate
nel settore scolastico tra docenti e
personale Ata: ebbene, qui il dato
è un po’ più confortante perché
l’81,5% del personale scolastico si
è già sottoposto al vaccino. Mi
sembra un paradosso - ha aggiun-
to - questa differenza tra i dati
forniti dal governo e quelli della
Regione, a meno che il governo
non abbia una piattaforma diver-
sa dalla nostra o opera un calcolo
diverso. Certo è che noi stiamo
lavorando insistentemente, e
stiamo lavorando anche nella
prospettiva di andare incontro al-
la gente, sperando che fra i tanti,
nei luoghi di villeggiatura, ci sia-
no anche i diffidenti». l

SOS DALLE ISOLE EOLIE

«STROMBOLI E PANAREA COSÌ RISCHIANO»

PALERMO. Nuovo Sos dalle associazioni di Stromboli e Panarea per
l’invasione eccezionale dei turisti escursionisti che arrivano nei piccoli
porti con i vaporetti dalla Calabria e dalla Sicilia, con i picchi puntuali
nel fine settimana per una vacanza “mordi e fuggi” che può avere
effetti deleteri. «Sono almeno 10 mila al giorno e con questi numeri -
dicono - siamo a rischio covid e vulcanico». L’appello è stato firmato
dai presidenti Rosa Oliva, Nanni Fadini, Federica Rosso e Graziela
Bonica della Pro Loco Amo Stromboli, Insieme per Panarea, Noi di
Panarea e Noi per Filicudi. Il sindaco di Lipari Marco Giorgianni,
competente sulle due isole, ha già emesso una ordinanza per cercare
di regolamentare l’a p p ro d o .
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Palermo, il derby
del centrodestra
è fra i moderati
Amministrative. Lagalla già in pista da tempo,
Forza Italia rivendica il candidato con la terna
Miccichè-Armao-Tantillo. La partita in corso

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. A quasi dieci mesi dal vo-
to per le Amministrative di Palermo
per la sindacatura sarà derby Udc-
Forza Italia nel centrodestra, o il gio-
co degli incastri può andare al di là del
perimetro dei tasselli già inseriti nel
mosaico? La Lega alzerà la mano, for-
te dei numeri che deve ancora ribadi-
re in Sicilia, la candidatura di Caroli-
na Varchi (Fratelli d’Italia) può met-
tere d’accordo tutti o sarà Diventerà-
Bellissima con Alessandro Aricò a
battere cassa?

Il già detto delle cose non ha fatto
mistero nel raccontare l’ambizione di
Roberto Lagalla, assessore regionale
all’Istruzione e Formazione profes-
sionale di stare a capo di un progetto
di coalizione che parte dal centro ed è
pronto a raccogliere anche ampi pez-
zi della società civile.

Mercoledì scorso a "Le terrazze" di
Mondello nello stesso posto in cui l’ex
rettore nel 2017 aveva lanciato la sfida
di Idea Sicilia per la corsa a Palazzo
d’Orleans, poi rientrata, con lo stesso

Lagalla tuttora assessore di Musume-
ci e della coalizione, più che la presen-
tazione del libro su Ettore Bernabei di
Pietro Meucci, sembrava di essere a-
gli Stati generali del grande centro.

Si fa prima a dire chi non c’era che
non riepilogare l’elenco dei presenti.
Oltre a Lagalla e Mimmo Turano,
main sponsor del collega di giunta, c’e-
rano anche Toto Cordaro e Daniela
Baglieri. In sala non mancavano gli
sguardi attenti di Decio Terrana, Bep-
pe Picciolo, Giovanni Pistorio, Pippo
Gianni, Pippo Sorbello, Ester Bonafe-
de. Tra i superdirigenti della Regione
erano presenti Vincenzo Falgares,

Patrizia Valenti e Grazia Terranova.
Nel parterre anche il sindaco di Ba-
gheria Filippo Tripoli, Eleonora Lo
Curto, Giacomo Scala e Nicola D’Ago-
stino per Italia Viva. È stata inoltre la
prima uscita uscita pubblica per il
nuovo rettore dell’università di Pa-
lermo Massimo Midiri.

Nel non detto delle cose invece,
fanno notare alcuni ben informati,
Lagalla sarebbe meno preso rispetto
agli ultimi mesi dall’idea di andare a
fare il sindaco di una città in pre-dis-
sesto e con tanti problemi neanche
tanto all’orizzonte, ma ben visibili.
Solo pretattica?

I forzisti di Sicilia fanno sapere in-
vece che non possono restare ancora
a lungo nella condizione di non espri-
mere un sindaco in una città capoluo-
go. Vent’anni fa, più o meno di questi
tempi, dopo aver fatto accarezzare a
lungo il sogno di una candidatura
blindata sia a Francesco Musotto,
presidente della Provincia di Palermo
che a Gaetano Armao, già all’epoca
autorevole big azzurro, il viceré ber-
lusconiano Gianfranco Miccichè
sterzò su Diego Cammarata, che fu
poi per dieci anni sindaco di Paler-
mo.

Oggi il quadro è profondamente di-
verso. Miccichè ha venti anni di più e
Forza Italia molti voti in meno. L’on-
da lunga forzista rischia di essere fa-
gocitata da Lega e Fdi, ma numeri alla
mano si parla ancora di un gruppo
parlamentare a Sala d’Ercole di pri-
missimo piano che conta 13 deputati e
tre assessori regionali e un quarto
(Armao) in condominio istituzionale.

Da qui l’effetto "Amplifon" della
nota dei giorni scorsi in cui lo stesso
Miccichè annunciava che da qui a
breve il partito di Berlusconi avrebbe
dato il suo nome per la corsa di Paler-
mo. Più che un nome secco al tavolo
regionale potrebbe arrivare una ter-
na con dentro lo stesso presidente
dell’Ars, candidato a sindaco nel 1997
contro Orlando e sconfitto al primo
turno, l’"evergreen" Giulio Tantillo e
l’attuale vicepresidente della Regione
Armao. Tre nomi autorevoli che ri-
lancerebbero di molto il peso della
trattativa. Se a quel punto poi si do-
vesse arrivare al vecchio, caro e sem-
pre utile gioco di azzerare tutto e ri-
partire da capo, allora potrebbe an-
che spuntare una super burocrate,
possibilmente bionda, in grado di
mettere d’accordo tutti su un proget-
to di rilancio della difficilissima Pa-
lermo. Ma per quello c’è ancora tem-
po e dieci mesi sono una vita. l

Varchi (FdI) ipotesi
che può unire
il fronte, ma anche
i musumeciani
battono cassa
con Aricò. La Lega
alzerà la mano per
scompaginare?

L’INTERVISTA Cuffaro: «I centristi ci snobbano, ma la Dc cresce
Il Musumeci-bis? Non è fra i miei desiderata...»

MARIO BARRESI

T orna da Nicosia quando l’afa si
mischia al buio, Totò Cuffaro. È
pimpante: «Ho fatto un conve-

gno, con molti sindaci e moltissima
gente, sulla sanità. Ma poi siamo finiti
a parlare di Democrazia cristiana»

Il suo chiodo fisso. Riesumare lo Scu-
do crociato. Non si sente un salmone
che va contro la corrente della sto-
ria?
«Per nulla. Perché il mio progetto è di
riprendere il filo di una storia antica.
Ma la tela è affidata a tantissimi giova-
ni e donne di una nuova classe diri-
gente. Vede, negli ultimi trent’anni la
politica s’è fatta per fare business o
per esprimere mal di pancia. Dimenti-
cando i valori: prima si era democri-
stiani, comunisti, missini... Ora il voto
ideale non esiste più».

E dunque diventa quasi normale che
Sammartino passi dal Pd alla Lega, via
Renzi, senza colpo ferire...
«È proprio l’esatto contrario di ciò che
sto provando a ricostruire con la nuo-
va Dc. Prima si gridava allo scandalo se
uno passava dal Psi al Psdi, un comuni-
sta che entrava nella Dc era un eretico
da bruciare al rogo. Oggi non mi me-
raviglia che Sammartino entri nella
Lega, che in Sicilia è diventata comun-
que un attrattore di centristi. Anche
Lombardo, con la federazione con Sal-
vini, s’è avvicinato a quel mondo, così
come tanti altri della mia area».

Le dispiace che dalla scuderia dei mo-
derati stia fuggendo un cavallo di raz-
za a cui lei è legato?

«Luca è un mio amico, gli sono molto
affezionato e penso che la cosa sia re-
ciproca. Io mi ero permesso di consi-
gliarli di restare dov’è. Italia Viva, as-
sieme a pezzi di Forza Italia, l’Udc e al-
tri amici moderati, si sarebbe trovata
presto in un unico contenitore. E io e
Sammartino saremmo stati lì, assie-
me. Ma evidentemente ha fatto altre
valutazioni. Mi chiedo: avrà lo stesso
peso nella Lega, questa operazione sa-
rà a posta elettorale invariata? Se la ri-
sposta fosse sì, allora il voto legato a
valori e ideali è finito e il lavoro che sto
facendo è ancor più urgente».

Gli altri partner moderati danno l’im -
pressione di snobbarla: non le fanno
firmare la Carta del grande centro,
non le offrono i paccheri a Mondello...
Come se Cuffaro e la nuova Dc non e-
sistessero.
«Sì, la sua è un’impressione corretta.
Non so se ci snobbano perché ci consi-
derano anacronistici o perché hanno
paura di noi proprio perché si comin-
ciano a convincere che siamo moder-
nissimi. Sì, un po’ mi tengono fuori.

Ma un po’ sono anch’io che non ho in-
teresse ad andarci».

E cosa vuole fare allora? Non le piace-
rebbe entrare nel grande centro?
«No, se significa lista unica per le Re-
gionali, perché io me la faccio da solo.
La Dc presenterà le sue in ogni provin-
cia: niente deputati uscenti o ex, nes-
sun signore delle preferenze, ma deci-
ne e decine di uomini e donne da
2.000-2.500 voti che si contenderan-
no i seggi che prenderemo, perché ri-
tengo di potere superare il 5 per cento
senza problemi. Ma nel centro inteso
come area, in prospettiva Regionali e
Politiche, io ci sono senza dover chie-
dere il permesso. Parlo spesso con Ro-
mano, Lagalla, Faraone: siamo d’ac -
cordo su tante cose. La più importante
è che quest’area deve esprimere il
candidato presidente della Regione
nell’ambito del centrodestra. Io ho
detto che i tempi sono maturi affinché
sia una donna».

Non è che ha in testa la sua amica
scrittrice Silvana Grasso?

«Non mi permetterei mai di indicare
una candidata che va scelta tutti assie-
me. La Grasso, oltre a essere mia ami-
ca, è una gran donna di cultura ed è
stata un’amministratrice coraggiosa.
Ma non faccio fughe in avanti. Dico so-
lo che una governatrice umanizzereb-
be la Regione e la politica siciliana».

Un candidato centrista per il centro-
destra, al di là del sesso, significa che
la sua scelta non è Musumeci...
«Perché, le risulta che Musumeci sia
centrista? Mi pare sia di destra. Io pen-
so che sia meglio puntare su un mode-
rato. La prenda come un’aspettativa,
per ora sono i desiderata miei e di tanti
altri amici. Poi vedremo».

Lei con Musumeci non parla?
«Io nel 2017 l’ho votato e fatto votare.
Dopo di che lui non ha voluto avere al-
cun rapporto politico con me. Me ne
sono fatto da tempo una ragione...».

Sia sincero: quanto le brucia non po-
tersi giocare la partita delle Regionali
da protagonista?

«Mi brucia, certo che mi brucia. La po-
litica è la mia vita, la mia storia. Mi
manca, ma mi accontento».

Visto che è squalificato a vita, si ac-
contenta di fare il commissario tecni-
co e non più il bomber.
«Anche il mediano di spinta o il mas-
saggiatore, se serve. Ma le confesso
una cosa che non ho mai detto: anche
se non fossi interdetto dai pubblici uf-
fici e potessi candidarmi, non lo farei
lo stesso. Sento il peso della sentenza,
anche dopo aver scontato la mia pena:
ho capito che non posso più chiedere il
voto per me, ma posso lo stesso impe-
gnarmi. Questo è il senso del mio ri-
spetto per la giustizia: ho commesso
degli errori, magari non quelli per cui
sono stato condannato ma di certo ho
commesso degli errori».

E cosa può insegnare uno che ha scon-
tato sette anni per favoreggiamento
aggravato alla mafia ai giovani della
sua scuola di formazione politica?
«Di essere il contrario di quello che so-
no stato io, come dico ai miei 300 ra-
gazzi. Ma anche che, diversamente da
quanto diceva Victor Hugo, si può non
essere detenuti per tutta la vita. E poi,
ovviamente, la politica dei valori.
Quelli democristiani. Vede, io e la Dc
abbiamo in comune due grandi cose:
abbiamo pagato un prezzo altissimo
per gli errori che abbiamo commesso,
ma al tempo stesso abbiamo il diritto
di rivendicare con orgoglio le nostre i-
dee e la nostra storia. Le due cose si u-
niscono nel mio progetto: riporterò lo
scudo crociato nella scheda elettorale.
E vediamo l’effetto che fa...».

Twitter: @MarioBarresi

«
Liste autonome oltre il 5%
ma parlo con tutti gli altri
Esprimeremo un candidato
presidente e poi le Politiche

»
Sammartino alla Lega? Io gli
avevo consigliato di restare
La sentenza mi pesa, anche
se potessi non mi candiderei

Carolina Varchi,
parlamentare
nazionale di Fdi

Roberto Lagalla,
assessore
regionale

Gianfranco
Miccichè (Fi)
presidente Ars

Gaetano Armao
(Fi) assessore
regionale

Giulio Tantillo
(Fi), consigliere
comunale

Alessandro
Aricò, deputato
regionale di Db



I contagi si impennano la Sicilia è 
prima in Italia “Rischiamo 
l’emergenza” 
I nuovi positivi sono 901, oltre l’ 80 per cento dei ricoverati non è 
vaccinato Un piano per aumentare i posti letto negli ospedali. Restrizioni 
in arrivo 
di Giusi Spica La variante Delta accelera in Sicilia: con 901 nuovi positivi (177 in 
più del giorno prima), l’Isola è prima in Italia per contagi giornalieri e seconda dopo 
il Lazio per ricoveri. Più di nove infezioni su dieci sono imputabili alla mutazione 
che minaccia di far ripiombare la regione in zona gialla entro la fine di agosto. E 
mentre gli ospedali siciliani si riempiono di pazienti non vaccinati, scatta la corsa 
ad aprire 192 posti letto aggiuntivi di Terapia intensiva e la Regione prepara una 
stretta per i comuni con pochi immunizzati e molti contagi. 
«Serve un impegno maggiore per aumentare le coperture vaccinali. Si rischia una 
nuova emergenza economica » , è il monito dell’assessore Ruggero Razza a sindaci 
e cittadini dei territori a rischio. 
In conferenza stampa a Catania per presentare le nuova iniziativa sui vaccini, 
l’assessore dà i numeri dell’ultimo monitoraggio: « Su oltre 200 ricoverati in area 
medica, l’80,4 per cento non è vaccinato. In terapia subintensiva nessuna copertura 
per l’ 82 per cento degli oltre 50 pazienti. In Terapia intensiva, su oltre 30 ricoverati 
l’88,5 per cento non ha ricevuto nemmeno una dose». 
L’incidenza è ben oltre la soglia dei 50 casi ogni 100mila abitanti, che è una delle 
tre condizioni per il passaggio in zona gialla: l’Isola è a 83,1 nuovi casi su 100mila, 
in aumento del 28% rispetto alla settimana prima. Colpa della variante Delta che – 
secondo l’ultima indagine – è responsabile del 93,1 per cento dei contagi, poco al 
di sotto della percentuale nazionale del 98,4. Ieri i nuovi casi sono stati 901 su 
20.610 tamponi, più che in tutte le altre regioni. 
Con i nuovi parametri nazionali, per finire in zona gialla devono verificarsi anche 
altre due condizioni: sforare il tetto del 15% di positivi nei reparti ordinari e del 10% 
in Terapia intensiva. Secondo l’agenzia ministeriale Agenas, i posti letto sono 2.980 
in area medica e 668 in Rianimazione. Le soglie fissate corrispondono 
rispettivamente a 447 e 67 posti. In base ai dati di ieri, sono già occupati 275 letti 
ordinari ( 7 in più in un giorno) e 31 in Rianimazione (1 in più). Vito Muggeo, 
professore del dipartimento di Scienze economiche, statistiche e aziendali 



dell’università di Palermo, prevede lo sforamento entro fine mese: «I ricoveri 
ordinari stanno crescendo del 4% giornaliero. Con questa velocità la soglia del 15% 
dovrebbe essere raggiunta in 14 giorni. L’occupazione delle terapie intensive sta 
aumentando del 2,1% e la soglia del 10% potrebbe essere raggiunta tra 31 giorni». 
Il piano della Regione è aumentare i posti letto in Terapia intensiva: «Avevamo 
disattivato i posti letto aggiuntivi quando i ricoveri erano diminuiti. Ma entro fine 
mese ritorneremo alla dotazione precedente di oltre ottocento. In alcuni casi la 
riduzione è dovuta ai lavori di ristrutturazione avviati dalla struttura commissariale 
diretta da Tuccio D’Urso. Molti cantieri sono già in dirittura d’arrivo. Mercoledì 
attiveremo 17 posti di terapia intensiva al Policlinico e 12 all’ospedale Civico di 
Palermo». 
La vera sfida per evitare muove restrizioni è però innalzare le coperture vaccinali, 
che mettono al riparo dal rischio di ingolfare gli ospedali oggi pieni di non vaccinati. 
Le province più virtuose sono Agrigento (70% di vaccinati in prima dose) e Palermo 
(69,7%). Seguono Enna e Ragusa ( 67%), Trapani ( 66,4%) e Caltanissetta (65,5%). 
Maglia nera a Siracusa ( 59,5%), Messina ( 60%) e Catania (60,5%). 
Ieri sera sul tavolo dell’assessore sono arrivati i dati aggiornati dei 390 comuni 
siciliani. Il comitato tecnico scientifico stabilirà le soglie per nuove misure di 
contenimento locali da attivare già dalla prossima settimana nei territori che a fronte 
di un’incidenza alta dei contagi presentano basse coperture vaccinali. Il messaggio 
dell’assessore Razza è chiaro: «La Sicilia è la seconda regione d’Italia per numero 
e incremento di ospedalizzati. Da qui a fine estate può diventare un’emergenza 
economica, oltre che sanitaria». 
 

La Sicilia prima in Italia per posti letto 
occupati Rischio giallo a fine agosto 
di Giada Lo Porto 
Nella Sicilia che ieri ha registrato 724 nuovi positivi, dove i ricoveri sono tornati a 
crescere più che nel resto d’Italia ( ieri 3 nuovi ingressi; 30 totali in terapia 
intensiva), e che rischia di diventare gialla dopo Ferragosto, i medici del Cts 
regionale propongono un nuovo parametro: stabilire i colori in base alla percentuale 
di vaccinati. Da bilanciare con i contagi, in ogni singolo Comune. 
I dati 
L’Isola è al primo posto in Italia per numero di ricoverati sia in area medica che in 
terapia intensiva. Il valore di occupazione nelle aree mediche è dell’8 per cento, 



quelle delle terapie intensive al 4,7 per cento. Fino a due settimane fa gli ospedali 
siciliani registravano un tasso di saturazione del 4,6 per cento in area medica e del 
3,1 per cento nelle terapie intensive. Il che dà la misura dell’accelerazione, in 
concomitanza con l’avanzare della variante Delta e il conseguente aumento dei 
contagi: quelli provocati dalla variante sono triplicati in due settimane, il 15 luglio 
erano 100 in tutta l’Isola, adesso oltre 300. Stando alla nuova normativa nazionale 
prevale il criterio delle ospedalizzazioni per il cambio di colore. Non la pensano così 
gli esperti del Comitato tecnico scientifico a cui la Regione è tornata a chiedere un 
parere, dopo cinque mesi di stasi. « Bisogna agganciare i colori alla percentuale di 
soggetti vaccinati di ogni singola realtà – dicono gli esperti – Se il 70 per cento della 
popolazione di un Comune è rappresentato da cittadini vaccinati e magari l’ 80 per 
cento di questi ricade nelle fasce di età a rischio degli over 50, sarebbe un non senso 
chiudere gli esercizi commerciali». Fatto sta che il comitato si è riunito e sta 
elaborando un documento che sarà presentato all’assessore Ruggero Razza entro 
martedì: contiene gli ultimi dati di contagi, ricoveri e vaccinati in ogni singolo 
Comune e ulteriori misure di contenimento rivolte a quelli maggiormente a rischio. 
Rischio rosso 
I Comuni con pochi immunizzati – e che quindi rischiano di più di finire in ospedale 
se contagiati – potrebbero diventare rossi, anziché gialli. Si può già azzardare 
qualche ipotesi. A Gela, per esempio, ci sono attualmente 942 positivi e il 58 per 
cento totale di vaccinati, preoccupano gli adolescenti: tra loro la percentuale è ferma 
al 33 per cento. Sono quelli che si muovono di più, che viaggiano e che secondo gli 
esperti rischiano di contagiare gli over 50 non vaccinati e i soggetti più fragili. La 
curva è cresciuta rapidamente nel Comune del Nisseno, che da inizio lockdown è 
finito tre volte in zona rossa. Il 17 luglio c’erano 190 casi, in 13 giorni sono più che 
quadruplicati. «Ci sono 12 persone ricoverate nel reparto di malattie infettive – dice 
il sindaco Lucio Greco – la variante Delta contagia con una velocità supersonica, 
ma le persone continuano ad assembrarsi » . Secondo quanto riferito dall’Asp di 
Caltanissetta i contagi si sarebbero diffusi durante ricevimenti a seguito di 
matrimoni e feste di compleanno. Sotto la lente d’ingrandimento pure Vittoria e 
Ragusa: nella prima ci sono 400 positivi, nella seconda 219; 38 i ricoverati tra i due 
comuni. Incideranno i vaccini. Se a Vittoria gli immunizzati sono al 56 per cento, a 
Ragusa si è arrivati al 74 per cento. E ancora: Mazzarino con i suoi 266 positivi (63 
per cento i vaccinati totali, 38 per cento i giovanissimi) e Riesi con 153 contagi ( 60 
per cento immunizzati, 33 per cento la percentuale di adolescenti vaccinata). 
Entrambi i Comuni, in provincia di Caltanissetta, erano rossi, assieme a Gela, prima 
che il governatore Musumeci revocasse tutte le zone blindate allineandosi ai nuovi 
parametri nazionali sulle ospedalizzazioni. Tra i sorvegliati anche Misterbianco, nel 



Catanese; sebbene non si registri alcun focolaio i vaccinati non raggiungono 
neppure il 47 per cento e i ragazzi nella fascia d’età 12- 19 sono al 19 per cento. 
Basta qualche caso isolato per diffondere la variante tra i non vaccinati. 
L’appello dei sindaci 
Solo due dosi di vaccino sono efficaci a prevenire le ospedalizzazioni per infezione 
da variante Delta secondo l’ultimo studio dell’agenzia del ministero della Salute 
britannico. « Copertura che non si ottiene con una sola iniezione» osserva Massimo 
Farinella, primario di Malattie infettive all’ospedale Cervello di Palermo. I sindaci 
siciliani lanciano un appello comune, lo fanno scendendo in strada, fermando le 
persone o attraverso le dirette Facebook per raggiungere il maggior numero 
possibile di concittadini. Come il sindaco di Pantelleria, Vincenzo Campo. 
Nell’isola solo il 50 per cento dei residenti è vaccinato. Una decina di giorni fa è 
scoppiato un focolaio: da una ventina di contagiati tutti Under 22 e non vaccinati si 
è arrivati a 80 positivi, e due ricoverati over 60 anch’essi non vaccinati. « Sono stati 
contagiati dai ragazzi – conferma il sindaco Campo – su 93 positivi solo 7 erano 
vaccinati con due dosi. Chi si vaccina, in ospedale non ci va». 
 

Antonino Giarratano "Con due dosi si 
evita il ricovero" 
L’intervista al direttore di Rianimazione al Policlinico di Palermo 
«Non ha più senso utilizzare il parametro dei posti letto per il sistema dei colori, 
adesso abbiamo i vaccini. Quelli dobbiamo considerare: chi si vaccina in doppia 
dose al 90 per cento non riempie gli ospedali». Antonino Giarratano, direttore 
dell’Unità di rianimazione e terapia intensiva del Policlinico di Palermo e membro 
del Comitato tecnico scientifico regionale sostiene che bisogna cambiare punto di 
vista, non solo in Sicilia, ma a livello nazionale. 
Professore, la Sicilia è prima in Italia per numero di ricoverati. 
«Questi dati si spiegano con due motivi. Da una parte il sistema della medicina 
territoriale e delle cure domiciliari non è andato perfettamente a regime, dopodiché 
il dato è fortemente condizionato e falsato dal numero di posti letto dedicati al 
Covid. Che in Sicilia sono bassissimi. Mi spiego meglio: se per esempio si 
considerano 100 posti letto dedicati al Covid e si hanno 10 ricoverati, si arriva già 
al 10 per cento. Con 500 posti letto si arriverebbe alla soglia del 2 per cento. Questo 
potrebbe causare un problema» 
Cosa intende? 



«Si potrebbe pensare di riconvertire i posti letto in modo da abbassare velocemente 
la soglia limite per cui si rischia il giallo. Cosa che, peraltro, nella prima fase 
dell’emergenza è stata fatta in tantissime regioni. E che adesso non avrebbe senso. 
Questo causerebbe un grosso problema per gli altri. Al momento abbiamo le 
rianimazioni non Covid piene, al Policlinico ad esempio su 17 posti letto, li abbiamo 
tutti occupati e abbiamo un’altra persona in sala operatoria. Se si pensasse di 
riconvertire questi posti in Covid, come in passato, per abbassare la percentuale, si 
rischia di non poter curare tutti gli altri: dove li mettiamo? Mentre, al tempo stesso, 
le terapie Covid potrebbero rimanere vuote. Non siamo al collasso, da quel punto di 
vista». 
Da qui, dunque, la richiesta di cambiare il parametro? 
«Esatto. Occorre concentrarsi sulla percentuale di vaccinati. Nella fase 
emergenziale non avevamo strumenti, si doveva evitare l’implosione del sistema 
sanitario e quindi era normale che il parametro fosse quello dei posti letto. Ma oggi 
abbiamo i vaccini e bisogna avere il coraggio di soppesare le scelte di tutti e le loro 
conseguenze. Mi riferisco ovviamente a chi rifiuta di vaccinarsi». 
State preparando un documento in tal senso, cosa conterrà? 
«Diciamo che ci stiamo ancora lavorando, si tratta di produrre delle risposte alle 
criticità attuali. È giusto non penalizzare i cittadini vaccinati e ormai non è più solo 
una questione legata all’economia. Si tratta di tutelare la socializzazione» 
Dunque, bisogna ipotizzare percorsi alternativi alle chiusure? 
«Sì, tramite il corretto utilizzo del Green Pass. Ma da un punto di vista medico e 
scientifico il solo certificato verde non basta . Abbiamo il dovere di tutelare quei 
cittadini che non si sono ancora potuti vaccinare e che non possono farlo per 
patologie, da chi rifiuta il vaccino». — g.l.po 
  
 



«L'80% dei ricoverati non 
è vaccinato Rischiamo 
un'emergenza 
economica» 
La percentuale sale per le terapie intensiva: oltre l’88 per cento 
«Nell'Isola curiamoanche i turisti» Ieri nuovo balzo dei contagi: prima regione d'Italia 

 

Orazio Caruso CATANIA 

«Nelle prossime ore il Cts presenterà il documento sulla individuazione delle nuove misure di 
contenimento dell'epidemia sul territorio, basandosi su criteri aggiuntivi rispetto agli attuali in 

atto. La Sicilia è la Regione che ha adottato il maggiore numero di misure di contenimento. La 
quarta ondata determinerebbe un impatto di ospedalizzazione più basso che va pertanto 
protetto». A dirlo è l'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza, nel corso di una conferenza 
stampa tenutasi all'interno del centro hub di Via Forcile a Catania. Accanto all'assessore il 

commissario per l'emergenza covid per l'area etnea Pino Liberti, il sindaco di Catania Salvo 
Pogliese, l'assessore comunale Giuseppe Arcidiacono e il direttore sanitario dell'Asp Antonino 

Rapisarda. 

Razza ha evidenziato che allo stato attuale, in Sicilia, «in degenza ordinaria ci sono oltre 200 
persone, di queste l'80,4% non è vaccinato. In terapia sub intensiva ci sono oltre 50 persone, di 
queste l'82% non è vaccinato. In terapia intensiva i ricoveri sono 34, di cui l'88,5% non è 
vaccinato. Complessivamente oltre l'80% della popolazione ospedalizzata non si è sottoposta 

nemmeno a un ciclo di vaccinazione». 

Razza ha specificato che la Sicilia è la seconda regione per numero di ospedalizzati: «Alla fine 
dell'estate - ha proseguito - potrebbe scatenarsi non solo un'emergenza sanitaria ma 

un'emergenza economica». Intanto si lavora per un potenziamento della rete ospedaliera: «Ieri 
si sono conclusi gli interventi relativi all'apertura di 17 posti di terapia intensiva in più al policlinico 
Giaccone; un reparto da 12 posti di terapia intensiva al Civico, un reparto da 22 posti di terapia 

intensiva all'ospedale Cervello». 



L'Isola non abbandona i turisti: «Noi abbiamo in questo momento in cura tantissimi turisti che 
sono ricoverati anche nei Covid Hotel messi a disposizione dalla Regione. Voglio dirlo con un 

pizzico di orgoglio, perché non in tutte le parti del mondo viene data accoglienza ai turisti come 
accade in Sicilia, dove, come accaduto ad alcuni francesi che a Catania sono risultati positivi 

anche se asintomatici, sono isolati a carico della Regione». 

Ieri, però, si registrato un nuovo balzo dei contagi Covid in Sicilia, che fa della regione la prima 
in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi casi registrati sono 901, in aumento rispetto ai 724 di venerdì, 
questo però a fronte di un numero superiore dei tamponi processati, 20.610 e che determina un 
tasso di positività che comunque cala al 4,37%. Stabili i decessi (4). I guariti sono 222, gli 

attualmente positivi aumentano di 675, con un numero complessivo che si attesta su 10.670.- 
Sul fronte ospedaliero si registra un nuovo, seppure lieve aumento dei ricoverati nei reparti 
ordinari, 275 (+7); quasi stabili le terapie intensive a 31 (+1) con un nuovo ingresso. In 

isolamento domiciliare ci sono 10.364 persone. 

Sul fronte del contagio nelle singole province in testa c'è Palermo con 257 casi, seguita da 
Ragusa 219, poi Catania con 140, quindi Agrigento 96, Caltanissetta 61, Trapani 56, Messina 

con 37, Siracusa 18, Enna 17. 

 

Sicilia prima regione per 
ricoverati 
 
Musumeci: «I numeri sono dalla nostra parte, ma siamo preparati al 
peggio» 
9995 sono tutti i positivi censiti nell'isola30 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive 

 

PALERMO 

Crescono i nuovi casi di Covid in Sicilia, ieri sono stati 724 con incidenza del 5,5% su 13.233 
tamponi processati, che è il doppio del dato nazionale del 2,67%, registrando altre quattro vittime 
nelle ultime 24 ore. La Sicilia è anche la prima regione in Italia con il maggior numero di positivi 

al coronavirus ricoverati in ospedale. Al 27 luglio il valore di occupazione nelle aree mediche è 
dell'8%. Il “primato” l'isola lo detiene anche per l'occupazione delle terapie intensive, essendo al 



4,7%. Sono 4 i morti. I nuovi contagi sono 724, per un totale di 9.995 attuali positivi. I 
dimessi/guariti sono 200. La Sicilia è terza per contagi tra le Regioni in Italia, preceduta da 

Veneto e Lazio. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 3, per un totale di 30 posti occupati. 

Dati che non fanno scattare cambi di “colore”, per il momento, ma che sono seguiti con 

attenzione dalla Regione Siciliana. 

«Ci muoviamo su due binari, come sempre - spiega il presidente Nello Musumeci -, da una parte 
l'opera di persuasione, che è incessante e non si è mai fermata, e dall'altra parte ci prepariamo 
al peggio: guai se pensassimo di farci cogliere impreparati. I numeri - sottolinea il governatore - 

sono ancora dalla nostra parte, non presentano alcuna criticità, ma, per esempio, la scorsa 
settimana avevamo in terapia intensiva 23 ricoverati, mentre questa settimana, dato aggiornato 
alle ultime ventiquattro ore, siamo a 29 posti letto occupati in terapia intensiva: questo è un 

segno evidente che c'è una tendenza di crescita che mi sembra abbastanza costante». 

«Siamo portati - prevede Musumeci - ad immaginare che nel mese di agosto questa tendenza 
non possa arrestarsi proprio perché gli assembramenti, i banchetti, il desiderio di volere stare 
insieme molte volte pone in secondo piano il rispetto delle regole. Quindi - osserva il presidente 

- non siamo preoccupati, ma occupati ad evitare che debba accadere il peggio, e nel frattempo 
spieghiamo ai siciliani, ma anche ai turisti, e sono tanti per fortuna in questo momento in Sicilia, 

che per evitare il peggio ognuno deve fare la propria parte». 

Sulle vaccinazioni, con la Sicilia ultima sulle dosi somministrate agli over 60, Musumeci lancia 
una “stoccata” ai medici di famiglia: «gli incidenti registrati quando abbiamo parlato dei casi di 
mortalità, e che poi la scienza ha accertato non avere alcun collegamento con AstraZeneca, 
hanno creato una prima psicosi. Confidavamo molto - ha spiegato il governatore - sui medici di 

famiglia, e ne parlo veramente con amarezza e schiettezza perché il medico di famiglia conosce 
i propri pazienti e sa benissimo come la pensano: può andare a cercarli fino a casa, può 
convincerli della necessità di fare il vaccino. C'è stato un impegno di una minoranza dei medici 
di famiglia, che voglio davvero ringraziare, ma debbo dire che la mobilitazione che tutti ci 

aspettavamo da parte della medicina di base non c'è stata: qualcuno non ha avvertito la 

responsabilità etica di fare il proprio dovere». 

«Quando tu per due-tre mesi - ha osservato poi Musumeci - esorti i sessantenni ad andare a 

fare il vaccino e spieghi perché è necessario farlo, e la gente continua a restare diffidente, 
cos'altro si può fare? Più di lanciare appelli, obiettivamente, cosa possiamo fare noi governatori? 
Abbiamo aperto 95 hub in Sicilia, per andare incontro anche nei piccoli centri, per evitare che la 
gente debba avere il fastidio di mettersi in macchina e fare 10-15 chilometri per raggiungere un 

hub. Abbiamo fatto la convenzione con le farmacie, fatto la vaccinazione nelle isole minori, dalle 



Eolie alle Egadi, e con i camper stiamo andando nei locali balneari. Le abbiamo sperimentate 
tutte, ma chi si convince a non doversi vaccinare diventa assolutamente irriducibile e 

irrecuperabile da questo punto di vista, costituendo un pericolo. In compenso - ha concluso il 
governatore - ed è una nota positiva, i giovani, negli ultimi dieci giorni stanno affollando gli hub: 
ho rifatto il richiamo di AstraZeneca tre giorni fa e sono rimasto piacevolmente sorpreso nel 

vedere centinaia e centinaia di giovani in fila ad aspettare il proprio turno per la prima dose». 

«Guardiamo con particolare attenzione al mondo della scuola - ha poi aggiunto il governatore -
. Abbiamo 130 mila persone impegnate nel settore scolastico tra docenti e personale Ata: 
ebbene qui il dato è un po' più confortante perchè l'81,5% del personale scolastico si è già 

sottoposto al vaccino». 

La Protezione Civile regionale ha previsto per tutti i territori dell'Isola livelli di allerta rossa o di 
allerta arancione, con livelli di ondate di calore, e ha invitato le Asp a ridurre gli orari in modo 

significativo degli hub vaccinali. 

 

A Messina aumenta il 
numero dei contagiati 

Messina 

Continua ad aumentare il numero dei contagiati da Covid 19, che non arresta la sua marcia 
neanche a Messina. Sono 50 i nuovi positivi tra il capoluogo e la sua provincia, dove comunque 
aumentano anche le vaccinazioni. Secondo i dati resi noti dall'ufficio per l'emergenza Covid 19 

per Messina che fotografa la situazione dei tamponi per la Città metropolitana di Messina, nella 
giornata del 29 luglio sono stati 9 i nuovi positivi per la città mentre sono 41 quelli per la provincia. 

Ieri, era stato riferito solamente un contagio. 

Appare tranquilla la situazione negli ospedali, dove non si è registrato alcun decesso. Intanto va 
avanti anche la campagna di vaccinazione, che si cerca di incrementare con nuove iniziative 
per allargare la platea dei vaccinati e arrivare alla fine di agosto con un tasso che possa 
permettere di affrontare l'autunno con maggiore tranquillità. Sempre secondo i dati dell'ufficio 

per l'emergenza Covid per Messina, nella giornata del 29 luglio sono stati 3763 i vaccini 
somministrati di cui 1507 per la prima dose e 2256 per la seconda dose. Secondo gli esperti 
siamo già alla quarta ondata. La campagna vaccinale, che comunque negli ultimi giorni ha avuto 



sensibili aumenti dopo la decelerazione di una paio di settimane fa, sta facendo da argine. A 

Messina 35 nuovi casi settimanali ogni 100 mila abitanti. 

 


