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L’o b i e t t i vo
Bisogna raggiungere
il target del 75%, soglia
minima per arginare
la diffusione del Covid

Asse ssore. Ruggero Razza

Giacinto Pipitone

PA L E R M O
A Lampedusa nell’ultima settimana
sono state vaccinate appena 5 perso-
ne con un incremento di appena lo
0,13% sui sette giorni precedenti. A
Marianopoli, nel Nisseno, si è riusciti
a fare appena un po’ meglio: sei vac-
cinati in più. Ma nel Messinese ci so-
no centri come Gallodoro in cui si è
raggiunto il record negativo di un
aumento di sole 2 vaccinazioni. Per-
fino a Militello Val di Catania, il pae-
se del presidente Musumeci, la vacci-
nazione è cresciuta al ritmo di appe-
na l’1,5% facendo registrare soltanto
62 iniezioni in più.

Troppo poco. Ed è un trend per
nulla limitato a qualche piccolo cen-
tro. Anzi, l’ultimo report giunto lu-
nedì sera sul tavolo dell’assessore al-
la Salute, Ruggero Razza, mostra che
ci sono ancora in Sicilia 100 cittadine
e paesi, e pure un capoluogo, in cui il
ritmo di vaccinazione è talmente
lento da lasciar prevedere che il tar-
get di almeno la prima dose al 75%
dei residenti potrà essere raggiunto
non prima di due mesi. Mentre in al-
tri 68 centri si va appena un po’ più
veloci (eufemismo) e la previsione è
che si arrivi a una quota di vaccina-
zioni accettabile non prima di 5-8
sett imane.

E così negli studi che per ora ani-
mano l’assessorato alla Salute sono
spuntate due nuove categorie: i Co-
muni in fascia nera (quelli lentissi-
mi) e i Comuni in fascia rossa (quelli
lenti). Si tratta di centri in cui la per-
centuale di vaccinati oscilla per ora
fra il 50 e non più del 69% ma che in
più mostrano una lentezza preoccu-
pante nell’incremento di questa per-
centuale. Il trend di crescita - adesso
si chiama «velocità di vaccinazione
settimanale» - in questi centri oscilla
fra lo 0 e il 2% a settimana. E non ri-
guarda solo i paesini. A Trapani l’au -
mento settimanale di vaccinazioni è

di appena il 2,2%: resta da vaccinare
il 32% della popolazione anche se
per arrivare almeno al target del 75%
bisogna intercettare ancora altre
3.874 persone. A Siracusa si va anche
più lenti, al ritmo di 1,9% di nuove
vaccinazioni alla settimana. Finora
solo il 69% è immunizzato e restano
da vaccinare almeno 7.770 persone
per raggiungere l’immunità di greg-
ge. Anche a Messina, unico capoluo-
go in fascia nera, si cresce di appena
l’1,4% ma restano da raggiungere co-
me minimo altre 23.746 persone.

Attenzione, si parla sempre del
raggiungimento del target del 75%,
soglia minima per poter arginare la
diffusione del Covid. Se si punta alla
immunizzazione del totale della po-
polazione la prospettiva è di arrivare
ben oltre la fine dell’a n n o.

Ed è questo che agita i sonni di
Razza e Musumeci. Presidente e as-
sessore finora hanno firmato una so-
la ordinanza che istituisce 53 zone
gialle in altrettanti Comuni e 4 zone
arancioni. Era previsto un monito-
raggio al termine della prima setti-
mana per verificare se le misure di in-
centivazione della vaccinazione (si è
passati a un sistema quasi casa per
casa) hanno funzionato. E il bilancio
è in chiaroscuro. Razza non lo na-
sconde: «Sono cresciute le prime vac-
cinazioni (oltre diecimila), ma anco-
ra non basta. Il mio invito è, e resta, lo
stesso: prenotarsi e proteggersi, per-
ché non possiamo pagare il prezzo
altissimo di ospedali pieni e attività
economiche a rischio. Nei prossimi
giorni avvieremo una nuova campa-
gna di informazione».

Nell’attesa però Musumeci e Raz-
za tengono in stand by la seconda or-
dinanza, quella che avrebbe dovuto
introdurre misure più rigorose, simi-
li a quelle delle zone arancioni, in
questi 168 centri in cui la vaccinazio-
ne è più lenta. Ma prima di muoversi
Palazzo d’Orleans attende di vedere
se la zona gialla decisa a Roma per
tutta la Sicilia produrrà effetti alme-
no sul calo dei contagi. E nell’attesa,
anzi, Musumeci ieri ha perfino fir-
mata un’ordinanza che sa di avviso ai
naviganti. Negli unici 4 centri finora
in zona arancione - Comiso, Vittoria,
Barrafranca e Niscemi - le vaccina-
zioni sono aumentate più o meno
quanto ci si attendeva e dunque «vie-
ne consentita l'attività di ristorazio-

ne e somministrazione di alimenti e
bevande, pur mantenendo il limite
massimo di quattro persone al tavo-
lo (che non vale per i conviventi) e
l’obbligo di Green pass per i locali al
chiuso». Il messaggio è: se le vaccina-
zioni crescono, i disagi diminuisco-
no altrimenti si va verso limitazioni
alla vita sociale ed economica.

Anche perché, al di là dei 168 cen-
tri più lenti, restano le difficoltà a
portare alla vaccinazioni alcune fa-
sce della popolazione. L’ultimo re-
port mostra che il 51,9% della fascia
dei 12-19 anni non si è ancora vacci-
nato. Nella fascia 20-29 sfugge il
35,4% e nella fascia 30-39 la percen-
tuale dei non vaccinati arriva fino al
39%. Va un po’ meglio per i quaran-
tenni: resta da immunizzare il 32,5%.
Perfino fra gli ottantenni, la prima
categoria ad aver avuto accesso alle
dosi, manca ancora il 14,1% all’ap -
pello. Più o meno come per i settan-
tenni: il 15,1% non si vaccina. Fra i
sessantenni si arriva al 18,8% di pro-
babili no vax e fra i cinquantenni la
percentuale di chi non ha fatto nep-
pure una dose è del 24,6%. Numeri
altissimi, che si traducono in
1.262.391 siciliani che ancora non
hanno deciso di vaccinarsi.
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Dati sconfortanti dall’ultimo report giunto sul tavolo dell’assessore alla Salute, Ruggero Razza

Vaccini, ci sono 168 Comuni lumaca
Musumeci prepara nuove restrizioni
In bilico i paesi in fascia nera (sono lentissimi) e quelli in fascia rossa (lenti)

Il presidente di Palermo, Toti Amato: pretendono diagnosi per essere esentati dalla somministrazione e avere comunque il certificato verde

L’ordine dei medici in questura: «Minacciati dai no-vax»
Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

«La situazione si fa sempre più compli-
cata, così non si può andare avanti, an-
che perché viene a mancare il fonda-
mento del nostro lavoro, il rapporto di
fiducia con i nostri pazienti». Preoccu-
pazione, ma anche molta amarezza. È
quel che traspare subito dalle parole di
Toti Amato, presidente dell’Ordine dei
medici di Palermo, per le tensioni che
stanno vivendo i camici bianchi della Si-
cilia in questi giorni, destinate probabil-
mente ad aumentare da oggi, con l’ob -
bligo del green pass nelle scuole e nei
mezzi di trasporto pubblico: «I medici di
famiglia sono sotto pressione, bersaglia-
ti da negazionisti del Covid che preten-
dono esami gratuiti o diagnosi per esse-
re esentati dalla vaccinazione e ottenere
comunque il certificato verde. Se rifiu-
tiamo, siamo minacciati di denuncia al-
la più piccola reazione avversa dopo la
somministrazione». E c’è anche qualche

assistito, continua Amato, «che ci intima
di firmare dei prestampati, compilati
probabilmente da qualche legale, per
farci assumere ogni responsabilità nel
caso di complicazioni post-vaccino. In-
sieme al presidente dell’Albo medici
dell’Omceo, Giovanni Merlino, ho aller-
tato la questura su quanto sta accaden-
do».

Preoccupato anche il segretario re-
gionale della Fismu, Paolo Carollo, per-
ché «negli ultimo giorni c’è stato un salto
di livello. Fino a poco tempo fa, il rap-
porto tra gli scettici del vaccino e noi me-
dici di famiglia si consumava in questo
modo: da una parte, domande del tipo
“se mi iniettano il siero resterò paraliz-

z a t o? ”, dall’altra i nostri tentativi, spesso
inutili, di far prevalere la razionalità. Og-
gi, invece, abbiamo a che fare con no-vax
inamovibili, che con piglio aggressivo
intimano: “ho subito bisogno di un cer-
tificato che attesti l’ipersensibilità al
principio attivo del vaccino. L’iniezione
non la voglio”. E a volte le richieste di-
ventano pressanti, a livelli da stalker».

Ma ci sono anche le minacce, come
quelle segnalate lunedì scorso al nostro
giornale da Antonio Cascio, direttore
dell’Uoc Malattie infettive del Policlini-
co di Palermo, ricevute dal professore
per aver lanciato due proposte: l’obbli -
gatorietà del vaccino e il pagamento del-
le spese ospedaliere ai ricoverati non
immunizzati. Minacce che ieri hanno
sollevato un coro di indignazione, dal
governatore della Sicilia, Nello Musu-
meci, che ha espresso solidarietà «al va-
lente infettivologo, insultato per aver
sostenuto le ragioni della scienza»,
all’assessore regionale alla Salute, Rug-
gero Razza, «vicino ai troppi che stanno
ricevendo in queste ore attacchi da parte

di sedicenti no-vax». Solidarietà, «uma-
na e professionale ad Antonio Cascio, a
tutti medici e agli operatori sanitari che
stanno subendo violenze fisiche e ver-
bali», anche da Barbara Cittadini, presi-
dente dell’Associazione italiana ospe-
dalità privata.

Intanto, mentre il Comitato dei giu-
risti siciliani presenta un disegno di leg-
ge costituzionale riguardante una nuo-
va forma di accesso diretto alla Consul-
ta, «unico strumento», a loro dire, «che
consentirebbe una rapida pacificazione
sociale su norme discusse come i decreti
introduttivi del green pass», l’Isola conta
1091 nuovi contagi (509 in meno rispet-
to a lunedì scorso) registrando altri 19
decessi, di cui 13 avvenuti giorni fa, un ri-
covero in terapia intensiva e sette dimis-
sioni dai reparti ordinari. Nelle ultime
ore, in scala provinciale, Catania segna
319 infezioni, Palermo 240, Siracusa
126, Agrigento 105, Trapani 86, Calta-
nissetta 75, Enna 68, Ragusa 45, Messina
27. ( *A D O* )
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Pesanti invettive sul web
Solidarietà unanime
a l l’infettivologo Cascio
nel mirino dei negazionisti
per alcune dichiarazioni

La mappa dei colori in arrivo

T R A PA N I
l Ne r i : Campobello di Mazara,
Pantelleria, Petrosino, San Vito
Lo Capo.
      Ro s si: Castellammare,
Custonaci, Trapani.

S I R AC USA
l Ne r i :Buccheri, Canicattini
Bagni, Carlentini, Ferla, Floridia,
Francofonte, Lentini, Melilli,
Noto, Priolo Gargallo.
      Ro s si: Augusta, Avola, Cassaro,
Portopalo, Siracusa, Solarino.

R AG USA
l Ne r i : nessuno. Rossi. Acate

PA L E R M O
l Ne r i :Santa Flavia.
      Ro s si: Alimena, Altofonte,
Bolognetta, Borgetto, Carini, San
Giuseppe Jato, San Mauro
Castelverde, Torretta, Trabia,
V i l l a b at e.

ME SSINA
l Ne r i :Alì, Capizzi, Casalvecchio
Siculo, Castelmola, Condrò,
Fiumedinisi, Floresta, Forza
d'Agrò, Furci Siculo, Furnari,
Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos,
Gioiosa Marea, Gualtieri
Sicaminò, Itala, Leni, Lipari,
Mandanici, Merì, Messina,
Monforte San Giorgio,
Montalbano Elicona, Nizza,
Novara, Pace del Mela, Pagliara,
Roccalumera, Roccavaldina,
Rometta, San Filippo del Mela,
San Teodoro, Santa Marina
Salina, Sant'Alessio Siculo,
Saponara, Savoca, Scaletta
Zanclea, Spadafora, Taormina,
Tortorici, Tripi, Valdina, Venetico.

      Ro s si: Acquedolci, Alì Terme,
Basicò, Capri Leone,
Castell'Umberto, Castroreale,
Fondachelli Fantina, Francavilla
di Sicilia, Letojanni, Librizzi,
Malfa, Mazzarrà Sant'Andrea,
Milazzo, Militello Rosmarino,
Motta Camastra, Naso, Oliveri,
San Fratello, Santa Lucia del
Mela, Santa Teresa Riva , Santo
Stefano di Camastra, Sinagra,
Terme Vigliatore, Torregrotta,
Torrenova, Villafranca Tirrena

ENNA
l Ne r i : Centuripe.
      Ro s si: Agira, Catenanuova,
Nissoria, Piazza Armerina,
Re g a l b u t o.

CATA N I A
l Ne r i : Aci Bonaccorsi, Aci
Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale,
Adrano, Belpasso, Calatabiano,
Camporotondo, Castel di Judica,
Gravina di Catania, Maniace,
Mascali, Mascalucia, Militello Val
di Catania, Misterbianco, Motta
Sant'Anastasia, Nicolosi,
Palagonia, Paternò, Pedara,
Piedimonte Etneo, Ragalna,
Riposto, San Giovanni La Punta,
San Pietro Clarenza, Santa Maria
di Licodia, Santa Venerina,
Sant'Agata Li Battiati, Sant'Alfio,
Trecastagni, Tremestieri, Valverde,
Viagrande, Zafferana Etnea .
Ro s si: Aci Castello, Biancavilla,
Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo,
Giarre, Grammichele, Licodia
Eubea, Linguaglossa, Mirabella
Imbaccari, Raddusa, Ramacca,
Randazzo, San Cono, San Gregorio.

CALTANISSET TA
l Ne r i : Butera, Gela,
Marianopoli, Riesi.
      Ro s si: Mazzarino, Vallelunga
P rat a m e n o.

AG R I G E N TO
l Ne r i : Castrofilippo,
Lampedusa e Linosa, Palma di
M o n t e c h i a r o.
      Ro s si: Licata

Farmacie catanesi
Via alle prenotazioni

l Al via oggi le prenotazioni per
le vaccinazioni nelle 50 farmacie
della provincia di Catania che
hanno aderito all’a c co r d o
firmato tra la Regione e
Fedefarma. L’elenco completo è
visionabile sul sito dell’Asp
etnea. Le prime
somministrazioni partiranno il
7 settembre, ieri hanno
cominciato a vaccinare le
farmacie di Palermo. In base ai
protocolli nazionali e regionali, i
farmacisti effettuano l’anamnesi
del paziente per poi passare
all’inoculazione del vaccino se
non sussistono
controindicazioni. (* FAG* )
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Digos e polizia postale setacciano internet

Indagini per individuare
gli autori delle intimidazioni
PA L E R M O

Sul tavolo l’esposto presentato
dall’Ordine dei medici i camici
bianchi finiti nel mirino dei No Vax
ma per i poliziotti della Digos di Pa-
lermo, guidati dal dirigente Gio-
vanni Pampillonia, anche un lavo-
ro che potrebbe coinvolgere pure i
colleghi della polizia postale nel
tentativo di individuare gli autori
delle minacce via web all’infett ivo-
logo Antonio Cascio. L’indagine,
per quest’ultimo caso, sarebbe sta-
ta aperta sulla scorta della notizia
di reato appresa e non per denuncia
del diretto interessato.

C’è da riuscire ad identificare

con certezza le persone che hanno
diffuso i dati personali del medico e
scritto i messaggi minatori e, anco-
ra, verificare se siano arrivati dal
territorio italiano o dall’estero. Sul
fronte dell’esposto dell’Ordine dei
medici presentato in Questura, l’ac-
certamento degli autori delle pres-
sioni nei confronti del personale sa-
nitario. Un lavoro che vede la poli-
zia impegnata anche sul fronte del-
la prevenzione, dopo l’allerta scat-
tata da Roma sulle strategie dei No
Vax che vorrebbero occupare le sta-
zioni ferroviarie con l’ipotesi di
bloccare le partenze dei treni.

V.G .
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Ecco l’elenco dei Comuni che la Re-
gione considera a rischio. In quelli
in fascia nera si registra un ritmo di
vaccinazioni che permetterebbe di
raggiungere la soglia minima del
75% in più di due mesi. In quelli in
fascia rossa per raggiungere questa
soglia servirebbero fra le 5 e le 8 set-
t imane.
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I dati del ministero della Salute e il monitoraggio dell’Ag e n a s

Covid, segni di risalita della curva
Incidenza in aumento in 8 regioni
Ieri 75 decessi, ma così tanti da giugno. Vaccinato il 70% della popolazione

Terapie intensive Sono 544
i posti occupati nel Paese

Muoversi su scala locale e ad ampio raggio

Obbligo di mascherine
controllori, dispenser:
ecco le linee guida
RO M A

Obbligo di mascherina a bordo, pre-
senza dei dispenser per igienizzare le
mani, sanificazione degli ambienti,
vendita dei biglietti con sistemi tele-
matici, regolamentazione degli acces-
si, videosorveglianza nelle stazioni
per monitorare i flussi ed evitare as-
sembramenti: sono alcune delle misu-
re «di sistema» indicate nelle nuove li-
nee guida predisposte dal Governo
con cui il trasporto si prepara alla ri-
presa delle attività lavorative e alla ria-
pertura delle scuole. Per il trasporto
pubblico locale, dove tra le novità tor-
na il controllore, le linee guida costi-
tuiscono la base di riferimento per i
piani di potenziamento dei servizi che
Regioni e Province autonome dovran-
no inviare al Mims entro domani. Nel
documento, pubblicato online, oltre
alle regole sono indicate anche le per-
centuali di capienza da rispettare, set-
tore per settore.

Autobus, controlli a terra
Si prevede il «graduale riavvio delle at-
tività di controllo» dei biglietti ma an-
che «delle prescrizioni relative ai di-
spositivi di protezione individuale, da
effettuare, nella prima fase di riavvio,
prioritariamente a terra». La capienza
dei mezzi adibiti al trasporto pubblico
locale ed extraurbano non deve essere
superiore all’80%. Tuttavia potrà esse-
re aumentata esclusivamente nel caso
in cui sia garantito un ricambio di aria
e un filtraggio «per mezzo di idonei
strumenti di aereazione preventiva-
mente autorizzati dal Cts».

Tre n i
Il Green pass è richiesto per l’accesso ai
treni impiegati nei servizi di trasporto
ferroviario passeggeri di tipo Intercity,
Intercity Notte e Alta velocità. La veri-
fica della certificazione verde è effet-
tuata a bordo treno all’atto di control-
lo del biglietto. Nel caso in cui il viag-
giatore non la esibisca o risulti essere
non veritiera, il viaggiatore viene invi-
tato a spostarsi in una zona riservata ai
passeggeri senza certificazione verde e
dovrà scendere alla prima fermata uti-
le. La capienza è all’80%. È consentita

la capienza massima a bordo dei treni
a lunga percorrenza esclusivamente
nel caso in cui sia garantito un ricam-
bio di aria almeno ogni 3 minuti e l’ut i-
lizzo di filtri altamente efficienti.

Ae re i
Oltre il Green pass, viene richiesto di
osservare diverse misure, come preve-
dere percorsi a senso unico all’interno
dell’aeroporto e fino ai gate, mante-
nendo separati i flussi in entrata e usci-
ta; misurare la temperatura; a bordo, la
sostituzione della mascherina se si su-
perano le quattro ore; gli indumenti
personali nelle cappelliere devono es-
sere custoditi in un contenitore mo-
nouso, consegnato al momento
dell’imbarco. Anche in questo caso è
consentita la capienza massima a bor-
do degli aeromobili nel caso in cui
l’aria a bordo sia rinnovata ogni tre mi-
nuti, i flussi siano verticali e siano
adottati i filtri Hepa.

Navi e traghetti
Anche qui dal primo settembre al 31
dicembre 2021 è consentito esclusiva-
mente ai soggetti muniti di una certi-
ficazione verde l’accesso alle navi e tra-
ghetti adibiti a servizio di trasporto in-
terregionale, sino al raggiungimento
della capienza dell’80%. Sono esclusi i
traghetti impiegati per i collegamenti
nello Stretto di Messina, ai quali si ap-
plicano le prescrizioni previste per il
Tpl marittimo come ad esempio per il
collegamento da e per le isole minori.

Funivie e cabinovie
Indicate le percentuali di accesso, vali-
de anche per i comprensori sciistici.
Per le seggiovie: capacità di riempi-
mento del 100%, con uso obbligatorio
di mascherina. La portata è ridotta al
50% se le seggiovie vengono utilizzate
con la chiusura delle cupole paraven-
to. Per le cabinovie e le funivie: capaci-
tà di riempimento non superiore al
50% e obbligo di mascherina. Non so-
no previste limitazioni per le sciovie e i
tappeti di risalita. Le capienze «po-
tranno essere elevate all’80% nel caso
in cui disposizioni introducano, per
tali mezzi di trasporto, l’obbligatorie -
tà della certificazione verde».

RO M A

La curva dell’epidemia in Italia comin-
cia a dare i primi segnali di una risalita,
con l’incidenza in aumento in otto re-
gioni e in Calabria si registrano nume-
ri che annunciano l’ingresso nella zo-
na gialla. L’incremento dei decessi è
stato di 75 in 24 ore, mentre la campa-
gna di vaccinazione procede e, secon-
do i dati elaborati dall’Agenzia nazio-
nale per i servizi sanitari regionali
(Agenas), l’Italia si sta avvicinando al
traguardo del 70% della popolazione
che ha ricevuto due dosi del vaccino.

I dati del ministero della Salute in-
dicano che i nuovi casi positivi sono
stati 5.498 in 24 ore, contro i 4.257 del
giorno precedente, individuati con
307.643 test fra molecolari e antigenici
rapidi: quasi il triplo rispetto ai
109.803 di 24 ore prima. Di conseguen-
za nell’arco di 34 ore il tasso di positi-
vità risulta ridotto dal 3,88% all’1,8%,

ma risulta essere del 4,4% facendo il
rapporto fra il totale dei casi e i soli test
m o l e co l a r i .

I decessi sono stati 75 in un giorno,
contro i 53 di 24 ore prima. I ricoverati
nelle unità di Terapia intensiva sono
544, quattro in meno in 24 ore nel sal-
do tra entrate e uscite. I nuovi ingressi
giornalieri sono stati 49. I ricoverati
con sintomi nei reparti ordinari sono
4.252, 12 in meno rispetto al giorno
p re ce d e n t e .

Il monitoraggio quotidiano
dell’Agenas indica però un aumento
del tasso di occupazione delle Terapie
intensive che tende ad aumentare in
cinque regioni (Emilia Romagna, Friu-
li Venezia Giulia, Piemonte, Sardegna
e Sicilia); nelle due isole maggiori su-
pera la soglia di allerta del 10% e rag-
giunge il 13%. Per quanto riguarda
l’occupazione di posti letto in reparto,
4 regioni (Abruzzo, Calabria, Campa-
nia, Sicilia) segnano un aumento gior-

naliero. In particolare la Calabria
(+1%) arriva al 17% e la Sicilia (+2%) al
23%, entrambe oltre la soglia d’allert a
del 15%.

Ancora nelle regioni, i dati del mi-
nistero della Salute indicano che a re-
gistrare il maggiore incremento quoti-
diano è ancora la Sicilia, con 1.091
nuovi casi in 24 ore, seguita da Lom-
bardia (723), Veneto (583), Campania
(471), Emilia Romagna (455), Toscana
(383), Lazio (283), Piemonte, Sarde-
gna e Puglia (220), Calabria (195), Li-
guria (120), Friuli Venezia Giulia
(112), Marche (102).

I dati nazionali indicano che la cur-
va dell’epidemia di Covid-19 è in leg-
gera risalita, rileva il matematico Gio-
vanni Sebastiani del Consiglio nazio-
nale delle ricerche. In otto regioni si os-
serva poi un aumento dell’incidenza,
nella settimana scorsa rispetto a quel-
la precedente, maggiore del 10% e un
trend di crescita; si tratta di: Basilicata

(21%), Provincia autonoma di Bolza-
no (14%), Calabria (30%), Friuli Vene-
zia Giulia (34%), Lombardia (13%),
Marche (20%), Molise (60%) e Veneto
(21%).

Ormai è molto chiaro come l’anda -
mento dell’epidemia e soprattutto
quello dei decessi siano legati a dop-
pio filo con le vaccinazioni e il sottose-
gretario alla Salute Pierpaolo Sileri
(M5S) ha rilevato che «in autunno è
verosimile una recrudescenza, preva-
lentemente tra non vaccinati, e se re-
steranno questi i numeri è possibile
che dovremo vedere nei prossimi mesi
ancora la morte di altre migliaia di per-
sone, forse anche 30.000, consideran-
do i non vaccinati sopra i 50 anni». Nel
frattempo secondo i dati di Agenas
l’Italia si sta avvicinando al traguardo
del 70% della popolazione che ha rice-
vuto due dosi del vaccino e attualmen-
te è al terzo posto in Europa per nume-
ro di somministrazioni.
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Sos dei medici siciliani
«Pressioni dai No Vax
per avere il Green pass»
Clima teso. L’Ordine: «Continue pretese di esenzioni ed esami gratuiti»
Minacce al virologo Cascio, diffusi i recapiti. La PolPost setaccia le chat

IL PUNTO IN ITALIA
Contagi in risalita

lunedì 75 morti
Si va verso

il 70% vaccinati
ROMA. La curva dell’epidemia di
Covid-19 in Italia comincia a dare i
primi segnali di una risalita, con
l’incidenza in aumento in otto re-
gioni e in Calabria si registrano
numeri che annunciano l’ingres-
so nella zona gialla. L'incremento
dei decessi è stato di 75 in 24 ore,
mentre la campagna di vaccina-
zione procede e, secondo i dati e-
laborati dall’Agenzia Nazionale
per i servizi sanitari regionali (A-
genas), l’Italia si sta avvicinando
al traguardo del 70% della popola-
zione che ha ricevuto due dosi del
vaccino anti Covid-19, e attual-
mente è al terzo posto in Europa
per numero di somministrazioni.

I dati del ministero della Salute
indicano che i nuovi casi positivi
sono stati 5.498 in 24 ore, contro i
4.257 del giorno precedente, indi-
viduati con 307.643 test fra mole-
colari e antigenici rapidi: quasi il
triplo rispetto ai 109.803 di 24 ore
prima. Di conseguenza nell’arco
di 34 ore il tasso di positività risul-
ta ridotto dal 3,88% all’1,8%, ma
risulta essere del 4,4% facendo il
rapporto fra il totale dei casi e i so-
li test molecolari. I decessi sono
stati 75 in un giorno, contro i 53 di
24 ore prima. I ricoverati nelle u-
nità di terapia intensiva sono
complessivamente 544, quattro in
meno in 24 ore nel saldo tra entra-
te e uscite. I nuovi ingressi giorna-
lieri sono stati 49. I ricoverati con
sintomi nei reparti ordinari sono
complessivamente 4.252, 12 in me-
no rispetto al giorno precedente.

Il monitoraggio quotidiano del-
l’Agenas indica però un aumento
del tasso di occupazione delle te-
rapie intensive che tende ad au-
mentare in cinque regioni (Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Piemonte, Sardegna e Sicilia); nel-
le due isole maggiori supera la so-
glia di allerta del 10% e raggiunge
il 13%. Per quanto riguarda l’occu-
pazione di posti letto in reparto, 4
regioni (Abruzzo, Calabria, Cam-
pania, Sicilia) segnano un aumen-
to giornaliero. In particolare la
Calabria (+1%) arriva al 17% e la Si-
cilia (+2%) al 23%, entrambe oltre
la soglia d’allerta del 15%. A regi-
strare il maggiore incremento
quotidiano è ancora la Sicilia, con
1.091 nuovi casi in 24 ore, seguita
da Lombardia (723), Veneto (583),
Campania (471).

Il sottosegretario alla Salute
Pierpaolo Sileri ha rilevato che
«in autunno è verosimile una re-
crudescenza, prevalentemente
tra non vaccinati, possibile la
morte di altre migliaia di persone,
forse anche 30.000, considerando
i non vaccinati sopra i 50 anni».

Stazioni e aeroporti blindati contro protesta “No pass”
I sindacati contro il blocco dei treni: «Ripensateci». Lamorgese: «Non saranno tollerate minacce e illegalità»

PALERMO. L’allarme più inquie-
tante arriva da Palermo, ma riguar-
da tutta la Sicilia. «I medici sono sot-
to pressione e ci chiedono aiuto. An-
che in Sicilia cominciano a essere
bersagliati dai pazienti negazionisti
che pretendono esami gratuiti pri-
ma di essere vaccinati contro il Co-
vid o il certificato di esenzione per
avere il green pass. Al rifiuto sono
minacciati di denuncia alla più pic-
cola reazione avversa dopo la som-
ministrazione». A denunciarlo il
presidente dell’Ordine dei medici di
Palermo Toti Amato e consigliere
del direttivo Fnomceo, e il presiden-
te dell’Albo medici dell’Omceo Gio-
vanni Merlino, che hanno già aller-
tato la questura dopo le tante segna-
lazioni dei medici, non soltanto del
Palermitano.

«Le richieste di esenzione sono
continue e non si riesce più a gestire
- proseguono Amato e Merlino - la
pretesa di ulteriori accertamenti
gratuiti e non necessari per trovare
qualche elemento che permetta di
sottrarsi al vaccino e ottenere allo
stesso tempo il green pass». E poi un
messaggio chiarissimo: «Purtroppo
ai no vax non basta spiegare che non
serve a nulla intimidire il singolo
medico - sottolineano - perché nes-
sun professionista può prescrivere
esami gratuiti se non sono garantiti
dal Servizio sanitario pubblico».
L'Ordine dei medici ricorda ai citta-
dini che i motivi dell’esonero dal
vaccino sono tassativamente elen-
cati in una circolare del Ministero
della Salute.

Ma oltre alle indebite pressioni
per ricevere certificazioni che sa-
rebbero illegali, si registrano anche
degli episodi di minacce vere e pro-
prie. Alcuni no vax hanno preso di
mira alcuni medici impegnati nella
campagna di vaccinazione in Sicilia.
Tra quelli più colpiti da gli attacchi,
soprattutto viia social. l'infettivolo-
go Antonio Cascio che ha scritto su

Facebook di essere «favorevole a far
pagare a coloro i quali hanno rifiu-
tato il vaccino tutte le spese relative
al loro ricovero ospedaliero nel mo-
mento in cui ne avranno bisogno a
causa della loro positività». Rivela il
professor Cascio: «Su alcuni canali
Telegram sono stati diffusi i miei
dati, la mia mail, il mio numero di
telefono il mio indirizzo di casa.
Vengo bersagliato da attacchi e in-
sulti sui social. Preso di mira perché
sono certo che bisogna puntare sul
vaccino per superare la pandemia.
Mi chiamano al telefono per insul-
tarmi, sono tempestato da mail sia
in quella privata che in quella del-
l’università. Spiace perché il clima
sta diventando pesante».

«Un medico che parla di “novax”
riferendosi a chi non vuol fare da
cavia letteralmente sputa sul giura-
mento di Ippocrate!!», è uno dei tan-
ti messaggi all’indirizzo di Cascio
che al momento ha deciso di non ri-
volgersi alle forze dell’ordine, anche
perché alcuni accertamenti sareb-
bero già partiti d’ufficio.

«Voglio esprimere - scrive l’asses-
sore regionale alla Salute, Ruggero
Razza - la mia più viva solidarietà ai
troppi che stanno ricevendo in que-
ste ore attacchi e minacce da parte
di sedicenti no-vax che, forse, pen-
sano di intimorire chi sta in prima
linea, diffondendo informazioni del
tutto infondate. Vorrei che parlas-
sero con chi vive le corsie delle in-

tensive o con quanti oggi sono pen-
titi di aver ritardato la propria vac-
cinazione. In nessun caso la violen-
za, anche solo verbale, può essere
tollerata». Solidarietà a Cascio e «a
quanti, in questo momento, sono
vittime di attacchi da parte di irre-
sponsabili contrari al vaccino» vie-
ne espressa dal sindaco di Palermo,
Leoluca Orlando, che parla di «sog-
getti che, in molti casi, manifestano
i loro dubbi sul vaccino attraverso
l’uso della violenza verbale e fisica».
Anche Margherita La Rocca Ruvolo,
interviene suepisodi che «purtrop-
po non sembrano isolati e che a-
vrebbero visto tra le vittime a Paler-
mo anche altri medici che invitano a
vaccinarsi o ristoratori che chiedo-
no il green pass ai clienti, così come
previsto dalle norme anti Covid».
Solidarietà «umana e professiona-
le» a Cascio e agli altri medici e ope-
ratori sanitari anche da Barbara Cit-
tadini, presidente di Aiop, l'Associa-
zione italiana ospedalità privata.

Intanto, comincia a muoversi
qualcosa anche sul fronte giudizia-
rio. È scontato che dopo la denuncia
dell’Ordine dei medici a Palermo ci
sia un fascicolo aperto, ma anche al-
tre Procure dell’Isola sono in allerta.
Soprattutto dopo che, su disposizio-
ne del Viminale, le sezioni di polizia
postale sono ancor più impegnate
nel monitoraggio di alcune situa-
zioni particolari. A partire da alcune
chat di Telegram, luogo privilegiato
dei No Vax più spregiudicati, in cui
alcuni iscritti, oltre a insultare e mi-
nacciare, pubblicano i numeri di te-
lefono e gli indirizzi privati di medi-
ci, rappresentanti istituzionali e
giornalisti. Sotto controllo anche i
profili social dei personaggi e degli
enti più esposti nella campagna di
vaccinazione (a Catania, ad esem-
pio, l’Ufficio del commissario anti-
Covid), spesso oggetto di attacchi da
parte di esponenti del fronte No Vax
celati da false identità. l

IL PUNTO NELL’ISOLA
Ieri 1.091 nuovi casi, ricoveri in calo
Razza: «Lunedì 10mila prime dosi»

PALERMO. Sono 1.091 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24
ore in Sicilia (lunedì erano 1.600)a fronte di 21.113 tamponi processati in
Sicilia. L’incidenza scende al 5,1% (la precedente era al 14,3%). L’isola
resta sempre al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita a
distanza dalla Lombardia con 723 casi. Gli attuali positivi sono 28.443 con
un decremento di 46 casi. I guariti sono 1.118 mentre si registrano altre 19
vittime che portano il totale dei decessi a 6.342. La Regione riporta che
tra i decessi comunicati in data odierna uno è deceduto il 30 agosto, uno
il 29 agosto e 7 il 28 agosto. Sul fronte ospedaliero sono adesso 941 i
ricoverati, 6 in meno rispetto al giorno precedente mentre in terapia
intensiva sono 117, uno in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle
singole province la situazione è la seguente: Palermo 240, Catania 319,
Messina 27, Siracusa 126, Ragusa 45, Trapani 86, Caltanissetta 75, Agrigen-
to 105, Enna 68.

Buone notizie, invece, sul fronte della campagna vaccinale. «Ieri (lune-
dì per chi legge, ndr) in Sicilia sono cresciute le prime vaccinazioni, oltre
diecimila, ma ancora non basta. Il mio invito è, e resta, lo stesso: preno-
tarsi e proteggersi, perché non possiamo pagare il prezzo altissimo di
ospedali pieni e attività economiche a rischio», dice l’assessore regionale
alla Salute, Ruggero Razza, annunciando che «nei prossimi giorni avvie-
remo una nuova campagna di informazione».

MARCO MAFFETTONE

ROMA. Un conto alla rovescia che si
consuma in un clima avvelenato, fatto
di polemiche, minacce e vere e proprie
aggressioni fisiche. Il Green pass di-
venta oggi obbligatorio per scuole,
treni, aerei e bus a lunga percorrenza e
la tensione è altissima per possibili
blitz del popolo del “no”, pronto a
bloccare stazioni e aeroporti, blindati
dalle forze dell’ordine. Un tam tam
partito da alcuni giorni via social ma
che sembra ormai avere assunto le ca-
ratteristiche di una vera e propria
strategia organizzata. Il mezzo per
diffondere odio e minacce è Telegram,
dove vengono pubblicati numeri di
telefono privati, centralini delle isti-
tuzioni (compreso palazzo Chigi), in-
dirizzi di casa di medici e virologi, ne-
mici dei no vax. Il Garante della priva-
cy ha ricordato che «diffondere senza
consenso dati personali» è «un atto il-

lecito che può determinare anche
l’applicazione di pesanti sanzioni».

Ad essere preso di mira anche il mi-
nistro degli Esteri, Luigi Di Maio. «Un
altro infame da giustiziare», «è neces-
sario il piombo», «devi crepare», il te-
nore delle frasi comparse nelle ultime
ore nelle chat. Non si scompone il tito-
lare della Farnesina: «Il clima d’odio e
le minacce di questi vigliacchi non
fermeranno la campagna vaccinale»,
ha detto. Ma le persone minacciate au-
mentano ogni giorno: ieri è stata la
volta anche del governatore dell’Emi -
lia Romagna Stefano Bonaccini e del-
l’ex premier Romano Prodi, mentre
sono otto le persone identificate e de-
nunciate finora dalla Digos di Genova
per le intimidazioni via social all’in -
fettivologo Matteo Bassetti.

Altissima l’attenzione del Viminale.
Giro di vite sui controlli, soprattutto
delle stazioni, con centinaia di agenti a
presidio, dopo che il popolo del No

pass ha annunciato di volere bloccare
la circolazione dei treni. I manifestan-
ti si sono dati appuntamento in alme-
no 53 città: dalle 14:30 le iniziative an-
nunciate contro il certificato verde
che da oggi diventa obbligatorio per
salire a bordo dei treni ad Alta veloci-
tà, Intercity e Intercity notte. Il Vimi-
nale annuncia il pugno di ferro. «Non
verranno tollerati minacce e inviti a
commettere reati utilizzando il web»,
afferma il ministro Luciana Lamorge-
se. «Non saranno ammesse illegalità
in occasione delle iniziative di prote-
sta nei pressi delle stazioni ferroviarie
pubblicizzate sulla rete», aggiunge.

C’è chi assimila queste iniziative al

terrorismo, come il sottosegretario
alla Salute, Pierpaolo Sileri. «Quando
vengono bloccati i treni, quando ven-
gono malmenate le persone, per me è
terrorismo», afferma mentre i sinda-
cati condannano iniziative violente.
«Auspichiamo un doveroso ripensa-
mento da parte dei promotori della
protesta. Serve un piano di sicurezza
per tutelare lavoratori e utenti» e «so-
stenere la campagna vaccinale», af-
fermano Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltra-
sporti. Oggi sarà, quindi, un «crash te-
st» per il Pass, che allarga il suo utilizzo
anche alla scuola. La Federazione ita-
liana pubblici esercizi chiede una «e-
stensione progressiva» del certificato
in caso di aumento dei contagi ma par-
te dei sindacati si dice contrario. Criti-
co il presidente di Confindustria Bo-
nomi per il quale le organizzazioni di
categoria preferiscono «gettare la
palla nel campo del governo. È una fu-
ga dalla responsabilità». l

Minacce anche a Di
Maio: «È necessario
il piombo»
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LE MINACCE AL VIROLOGO
Bassetti: «Non voglio la scorta, ma la magistratura intervenga». La Digos denuncia 8 persone
LAURA NICASTRO

G E N O VA . Le aggressioni e minacce via so-
cial ma, soprattutto, di presenza potrebbero
essere considerate stalking. E chi le mette in
atto potrebbe essere sottoposto a misura
cautelare. La stretta su no vax e no green
pass che in queste ore hanno alzato il livello
di scontro arriva dalla procura di Genova
che sta valutando se contestare il reato a
quanti hanno preso di mira medici, giorna-
listi e politici.

Lo spunto arriva dopo l’ultimo episodio
nei confronti dell’infettivologo Matteo Bas-
setti inseguito e minacciato domenica sera
da un no vax sotto casa che gli aveva urlato
«Ci ucciderete tutti con questi vaccini, la
pagherete». Intanto la Digos genovese ha

denunciato otto persone che da dicembre a
oggi hanno riempito il web di aggressioni
verbali.

E’ stato lo stesso infettivologo a chiedere
un intervento contro l’escalation di violen-
za. «Non mi interessa la scorta e non ho pau-
ra. Il problema - ha sottolineato il professo-
re - è che lo Stato deve perseguire queste
persone rapidamente e dando segnali forti.
Se uno minaccia sui social va immediata-
mente perseguito a norma di legge. Chiedo
che la magistratura intervenga subito».

Nei prossimi giorni il professore verrà
sentito in tribunale dal procuratore capo
facente funzioni Francesco Pinto e dal ma-
gistrato che si occupa della vicenda. Il nu-
mero di Bassetti, ma anche di altri colleghi e
virologi è finito su un canale Telegram e da

quel momento le molestie telefoniche sono
aumentate. Per questo i magistrati vogliono
anche capire se dietro vi sia un’unica regia
che ha coordinato gli ‘attacchì.

«La situazione sta ormai diventando inso-
stenibile, e faremo tutto ciò che è necessario
per tutelarci - spiega l’avvocato Rachele De
Stefanis che assiste l’infettivologo - il mio
assistito non si sente più sicuro». Per il pro-
fessore già dallo scorso dicembre era stata
disposta la sorveglianza dinamica. Le prime
denunce erano scattate ad aprile quando gli
investigatori della Digos avevano indivi-
duato due 50enni, uno residente a Trieste e
uno a Cosenza. Dopo i primi episodi a di-
cembre era stata disposta la sorveglianza
dinamica con passaggi di forze dell’ordine
sotto casa e al Policlinico San Martino.

Tra l’altro il professore all’inizio della
pandemia aveva espresso pareri che gli ave-
vano attirato le simpatie dei negazionisti.
Poi la modifica strada facendo delle valuta-
zioni e la simpatia si è trasformata in odio.

«E’ stato un crescendo - si è sfogato Bas-
setti - che prima ha riguardato Facebook e
i social, poi le lettere anonime in ospeda-
le, quindi telefonate anonime, anche nel
luogo di lavoro di mia moglie, poi la chat
Telegram con il mio numero e infine l’ag-
gressione per strada l’altra sera con toni
veramente violenti. Credo sia un errore
della politica, delle forze di polizia e della
magistratura considerarli come folclori-
stici detrattori dei vaccini. Qui ci sono or-
ganizzazioni criminali e come tali vanno
perseguite».

Crepet: «No Vax, matrice legata
alla psicologia del complottismo
Fake news come per il Terzo Reich»

GERARDO MARRONE

«L eggo di aggressioni e minac-
ce per le dichiarazioni sui
no-vax. Mi chiedo dove an-

dremo a finire. Vorrei sapere allora dal
ministro dell’Interno e pure da quello
della Salute se sia tollerabile che un me-
dico, un politico o un giornalista debba-
no temere per l’incolumità propria e
dei propri cari solo perché parlano di
vaccinazioni e misure anti Covid. O l’I-
talia è diventata come la Cambogia dei
Khmer rossi?!».

Paolo Crepet, psichiatra e scrittore,
non s’è mai nascosto dietro le parole.
Dietro il “politicamente corretto”. An-
che adesso che il dibattito sui vaccini s’è
già spinto ben oltre lo scontro mediati-
co, l’autore del recentissimo Oltre la
tempesta. Come torneremo a stare insie-
me conferma la sua netta presa di cam-
po con una speciale dedica alla madre:
«Lei era una donna intelligente e, dopo
averci fatto fare l’antipolio, non è mai
scesa in strada per paragonare Albert
Sabin (l’inventore del vaccino contro la
poliomielite, ndr) ad Adolf Hitler. Anzi,
lo ha sempre ringraziato per avere sal-
vato la vita a me e a mio fratello come ad
altri milioni di persone».

Dove nasce il pensiero no-vax?
«In parte l’ho spiegato nel mio libro,
quando parlo della psicologia del com-
plottismo. Che si ricollega a quanto A-
dorno (il filosofo tedesco Theodor A-
dorno, morto nel 1963, ndr) scrisse a

proposito della personalità autoritaria.
Lui faceva riferimento alla nascita del
Terzo Reich, partita anche da una fake
news: la minaccia ebraica all’economia
mondiale. Ovviamente, questa è una
delle matrici. Ve ne sono anche inso-
spettabili».

Insospettabili. Come, chi?
«Penso a uno slogan urlato nelle piazze,
in cui si fa riferimento alla libertà. Se-
condo alcuni, l’obbligo vaccinale piut-
tosto che quello al Green pass sarebbe
liberticida. Lo ha detto e lo ha scritto
anche Massimo Cacciari, ecco perché
parlo di insospettabili. La libertà, però,
noi la perdiamo ogni giorno e ogni ora
per ben altri motivi. Ad esempio, an-
dando in rete con il telefonino dove per
leggere qualunque cosa si è costretti ad
accettare i “cookies”. Cioè ad accettare
che i nostri dati vengano letti non si sa
bene da chi».

Rete “liberticida”? Eppure, sembra così
ospitale per chi contesta vaccini e mi-
sure antiCovid…
«Ma certo che si servono della rete. E
questa è la contraddizione. È come se
uno andasse a una manifestazione per
la salute, indossando la t-shirt di una

nota marca di sigarette. Non ho fatto
questo esempio a caso, però non voglio
andare oltre».

Non è che, frequentando i social, stia-
mo diventando asociali?
«È esattamente quello che io ho denun-
ciato durante la pandemia. Ovvero, l’u-
so scriteriato della tecnologia che ha

portato ciascuno di noi a isolarsi e colti-
vare rancore. Anche andare in piazza,
invece, aiuta a socializzare: ecco perché
non demonizzo le piazze dei no-vax,
pur non essendo di quell’idea».

Siamo un’Italia di allenatori di calcio.
Adesso, però, tutti disquisiscono di vi-
rus, cure, tesi e antitesi mediche. Sia-
mo diventati pure un Paese di infetti-
vologi?
«Si figuri! Io inorridii già qualche anno
fa, quando in una famosa trasmissione
televisiva venne invitato a parlare di
vaccinazioni pediatriche un signore
molto noto che di mestiere fa il deejay e
fu messo alla stessa stregua di altri o-
spiti che da trenta o quarant’anni fanno
i virologi o gli infettivologi. Questa è la
più demenziale declinazione dell’uno
uguale a uno».

Cioè?
«Esiste una sottile linea tra il nostro di-
ritto alla parola e ciò che la società ci ac-
credita. Lei può andare al bar a dire che
Roberto Mancini non capisce nulla del-
la difesa della Nazionale, ma non può
pretendere di essere creduto. Stesso di-
scorso vale per il professor Cacciari,
che certamente può parlare di vaccini

ma non pretendere di essere creduto.
Ecco l’ambiguità: spendere la notorietà
conquistata in un ambito specifico,
quello della filosofia, della politica, e u-
tilizzarla poi in campo medico. Questo è
un salto di specie, tanto per usare un ti-
tolo da virus».

Così attenti al consenso, eppure conte-
stati. O peggio. I nostri politici pagano
il non avere imposto per legge l’obbli -
go vaccinale, come pure consentirebbe
l’articolo 32 della Costituzione?
«Io stimo il presidente del Consiglio,
Mario Draghi, però credo che sia stato
un errore non avere nominato un unico
portavoce del governo per la pandemia.
Ho fatto anche il nome, quello del pro-
fessor Garattini (Silvio Garattini, presi-
dente dell’Istituto di ricerche farmaco-
logiche “Mario Negri”, ndr). Sarebbe di-
ventato il nostro Fauci. Tutti liberi di
andare ai talk-show, ma il pensiero del-
l’esecutivo nella sua interezza avrebbe
avuto una sola voce. Unica e univoca.
Oggi, invece, troppe posizioni diverse e
quindi troppa incertezza a partire dalla
questione del vaccino AstraZeneca che
ha rappresentato la miccia per quanto
sta avvenendo adesso».

Sempre preoccupato per l’ipotesi di un
altro anno scolastico e universitario
trascorso in Dad?
Assolutamente. Ho fatto ieri una lezio-
ne all’Università di Trieste in cui ho
chiesto ai ragazzi di lottare per tornare
a studiare in presenza. Questo è un di-
ritto universale, ne discende che le au-
torità devono fare di tutto e di più per-
ché ciò avvenga nella massima sicurez-
za possibile». l

Paolo Crepet, psichiatra e scrittore

L’INTERVISTA

«LE MINACCE. Intollerabile che chi
parla di vaccini debba
temere per l’incolumità
L’Italia come la Cambogia
dei Khmer rossi?
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Crescita, in un anno il Pil dell’Italia vola del 17,3%
E in Europa l’inflazione balza a +3%, superando la soglia psicologica del 2%

FRANCESCO CARBONE

ROMA. Cresce a due cifre il Pil italia-
no, mettendo a segno un +17,3% nel se-
condo trimestre 2021 rispetto all’anno
precedente: più della Germania, del
prodotto dell’area euro e al top dall’i-
nizio delle rilevazioni storiche del
1995. Una crescita che deve, però, esse-
re confrontata con il record negativo
del secondo trimestre 2020, quando la
pandemia fece sentire i suoi effetti
portando il Paese alla recessione più
forte dalla Seconda guerra mondiale.
Ma la crescita potrebbe essere anche
più potente se, come indica il ministro
della P.a., Renato Brunetta, si tornasse
a lavorare in presenza nel pubblico e
nel privato. Si dice poi «confortato»
dal risultato «di cui l’industria è stata
protagonista» il presidente di Confin-
dustria, Carlo Bonomi, anche se non
nasconde il timore per l’effetto delle
varianti.

L’Istat conferma, dunque, la forte
crescita. Ad aprile-giugno rispetto al
trimestre precedente la crescita è sta-
ta del +2,7%, un’accelerazione che la-
scia ben sperare sul raggiungimento
del target indicato dal governo: la cre-
scita già acquisita nel 2021, e cioè quel-
la che si avrebbe con variazioni pari a
zero nei prossimi trimestri, è, infatti,
del 4,7%. Ad un soffio dal 5%, ma nean-
che troppo lontana dal 6% che si inizia
ad ipotizzare.

L’inflazione, intanto, sotto lo sguar-
do vigile della Bce, rialza la testa in a-
gosto (anche per il carrello della spesa
italiano: +0,8% annuo) trainata dagli

energetici: nella zona euro, secondo la
stima flash di Eurostat, il tasso (indice
Ipca) è salito al 3% ad agosto, in au-
mento dal 2,2% di luglio. A pesare so-
prattutto l’energia (15,4%). E anche in
Italia la crescita dei prezzi è forte: l’in -
dice nazionale dei prezzi al consumo
per l’intera collettività (Nic), al lordo
dei tabacchi, segna un aumento dello
0,5% su base mensile e del 2,1% su base
annua (da +1,9% del mese precedente),
rileva l’Istat, sottolineando che il li-
vello è al top dal gennaio 2013.

Una situazione, quella della crescita
dei prezzi oltre la “soglia psicologica”
del 2%, tenuta in costante osservazio-
ne dalla Bce, che mostra però un atteg-
giamento “attendista” che, al momen-
to, esclude un aumento del costo del
denaro. Questo anche perché attual-
mente più che per la corsa dei prezzi
l’Eurotower appare preoccupata per
la ripresa che potrebbe essere intral-
ciata proprio mentre scalda i motori. I
mercati, però, a fasi alterne, sono in

tensione sull’ipotesi di una riduzione
anticipata del programma di acquisti.
E infatti ieri il governatore della banca
centrale austriaca, Robert Holzmann,
componente del Consiglio direttivo
della Bce (che si riunirà la prossima
settimana), indica: bisognerebbe ini-
ziare «a pensare a come ridurre i pro-
grammi speciali» varati contro la crisi
pandemica.

Tornando al Pil, bisognerà anche
vedere come andrà la produzione del-
l’industria nei prossimi mesi. Produ-
zione che intanto (fonte Istat) deve fa-
re i conti, oltre che con la carenza di
materie prime, anche con la relativa
fiammata dei prezzi: a luglio 2021 i
prezzi alla produzione dell’industria
aumentano del 2,1% su base mensile e
del 10,4% su base annua.

Ma il dato complessivo di quella che
l’Istat indica come «crescita sostenu-
ta» è, intanto, incoraggiante e trainato
dai consumi delle famiglie, anche se i
redditi restano sostanzialmente al pa-
lo: la spesa delle famiglie sul territorio
economico ha registrato un incre-
mento nel secondo trimestre dell’an -
no, in termini congiunturali, del 5,2%.
Per quanto riguarda gli investimenti,
la ripresa è stata determinata dalla
spesa per impianti, macchinari e ar-
mamenti, cresciuta in misura pari al
2,8%, con la componente dei mezzi di
trasporto cresciuta del 3,3%. Allarme
dei consumatori sull’aumento dei
prezzi, con una forchetta di rialzi dai
625,80 euro annui in più a famiglia di
Federconsumatori ai 645 euro del Co-
dacons, fino ai 786 dell’Unc. l

IL COMMENTO

Borse preoccupate
dall'inflazione
Milano a -0,08%
RINO LODATO

G li investitori valutano effetti
da inflazione in Eurozona al
3% tendenziale. Dopo un avvio

cauto, sulla scia della frenata cinese (i
settori manifatturiero e servizi si so-
no attestati ai minimi dall'inizio della
pandemia), e il successivo guizzo, a
metà seduta, le Borse europee rallen-
tano il passo e si muovono a corrente
alternata. Gli investitori soppesano
ora le possibili ricadute sull'economia
e sulle mosse delle banche centrali.
Questo mentre resta l'incertezza sulle
scelte della Fed: il presidente Jerome
Powell ha anticipato un avvicinamen-
to prudente al tapering, ovvero alla ri-
duzione degli stimoli, ma i mercati at-
tendono indicazioni più precise, che
potranno arrivare dopo il dato sull'oc-
cupazione Usa di venerdì. Così il Ftse
Mib è sulla parità e oscilla attorno a
quota 26.000 punti, avviandosi a chiu-
dere il mese con un rialzo di oltre 2
punti e mezzo. In mattinata, l'indice
ha toccato i 26.176 punti, dopo che l'I-
stat ha confermato l'accelerata del Pil.
Parigi sulla parità (-0,07%), Franco-
forte in rialzo dello 0,22%, Londra e
Madrid in discesa rispettivamente
dello 0,35% e dello 0,17%. Per quanto
riguarda i titoli, bene le utility (Terna
+1,23% e Snam +0,82%), mentre riduce
i guadagni St (-0,62%). Il titolo del
gruppo dei semiconduttori aggiorna i
massimi dopo i nuovi record del Na-
sdaq, che potranno essere confermati,
visto che i future di Wall Street sono in
territorio positivo. In coda Fineco-
bank (-1%) e Pirelli (-0,97%). In calo il
petrolio: i future Wti ottobre -0,85% a
68,62 dollari al barile e quelli del Brent
-0,67% a 72,92 dollari. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -0,08

Ftse All Share -0,07
Ftse Mid Cap +0,03
Ftse Italia Star -0,05

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1801 129,66
precedente 1,1861 129,66

Pmi, in Sicilia 345 Comuni morosi
Confartigianato. Pagano le fatture ben oltre due mesi. Il record di ritardo a Mascali (177 giorni)

là Debiti per quasi
un miliardo
La provincia
più virtuosa è
Trapani, Palazzo
degli Elefanti
salda in 38 giorni

PALERMO. Il 35,3% di imprese sicilia-
ne è in crisi di liquidità, eppure il
46,3% dei Comuni siciliani paga le fat-
ture ben oltre i 60 giorni, in barba al
limite di 30 giorni imposto dalla Di-
rettiva Ue. Lo rivela l’Osservatorio e-
conomico di Confartigianato Sicilia,
che esamina i dati del ministero del-
l'Economia sui 389 Comuni siciliani
per cui sono rilevati pagamenti nel
corso dei primi tre trimestri del 2020.
La maglia nera, come maggior quota
di Comuni che pagano oltre il limite di
legge, va alle province di Enna, Agri-
gento e Messina. Il record negativo
assoluto spetta al Comune di Mascali
con 177 giorni di ritardo, seguito da
Termini Imerese (166) e Fiumedinisi
(162). In elenco, fra i più lenti, Acqua-
viva Platani (109), Acquedolci (106),
Aidone (103), Aliminusa (123), Antillo
(121), Avola (105), Basicò (109), Bianca-
villa (117), Borgetto (113), Camastra
(108), Capo d’Orlando (113), Capri Leo-
ne (116), Castel di Iudica (108), Ficaraz-
zi (114), Forza d’Agrò (100), Gioiosa
Marea (108), Grammichele (107), Gra-
niti (142), Librizzi (141), Linguaglossa
(129), Malvagna (127), Maniace (110),

Marineo (117), Mazzara del Vallo (104),
Mazzarino e Merì (118), Mineo (133),
Monforte San Giorgio (116), Nissoria
(104), Noto (126), Oliveri (102), Pachino
(132), Petrosino (115), Reitano (136), Ro-
solini (108), San Pietro Clarenza (147),
Sant’Agata di Militello (107), Solarino
e Terrasini (106), Torretta (104).

La Sicilia, in classifica nazionale, è al
penultimo posto per minor quota di
amministrazioni comunali che paga-
no entro i tempi previsti. Solo poco
più di un Comune su 10 dell'Isola
(11,3%) e virtuoso e, come previsto
dalla legge, salda le fatture entro 30
giorni: si tratta di 44 Comuni dei 389,
che concentrano un quinto (20,6%)
dell’importo pagato (275 milioni di
euro).

Nel complesso è al di fuori dei limi-
ti di legge, pagando sopra i 30 giorni,
l'88,7% dei Comuni della Sicilia (345)

con una quota del 79,4% sull’importo
dovuto dai Comuni (1,1 miliardi di
euro). In media, nei primi tre trime-
stri del 2020, a fronte di un importo
totale di 2 miliardi di euro di fatture
ricevute, i Comuni hanno pagato 1,3
miliardi (65,8% del totale fatture),

mediamente in 47 giorni (quinta re-
gione nella classifica nazionale per
più ampio tempo medio pagamenti
dei Comuni).

In media i Comuni delle 9 province
siciliane pagano tutti oltre il limite di
legge dei 30 giorni. Impiegano un
maggior numero di giorni i Comuni
delle province di Agrigento e Catania
(54) ed un numero di giorni più conte-
nuto i Comuni della provincia di Pa-
lermo (43).

La provincia con la maggiore quota
di Comuni che pagano entro il limite
di legge e Trapani (29,2%), seguita da
Caltanissetta (22,7%). Mentre le pro-
vince con quote più elevate di Comu-
ni che pagano oltre il limite di legge
sono Enna (100%), Agrigento (95,3%),
Messina (94,4%) e Ragusa (91,7%). Il
Comune di Catania si comporta quasi
nei limiti, pagando in 38 giorni. l

Banca del Fucino: «Forte ripresa della nascita di imprese»
ROMA. In un report di Banca del Fucino si evidenzia che
la ripartenza dell’economia ha fatto segnare in Italia e in
Europa la ripresa della vitalità delle imprese. «I recentis-
simi dati di Eurostat evidenziano lo stesso identico anda-
mento di tanti altri indicatori economici: un crollo a metà
2020; un rimbalzo immediatamente successivo seguito
da un aumento più costante nei primi sei mesi del 2021».

Riguardo alla nascita di nuove imprese i dati sono que-
sti: «l’Italia ha visto riduzioni del 14,7% e del 39,5% nell’at -
tivazione di nuove aziende nel primo e secondo trimestre
del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno preceden-
te, fino ad arrivare nel giugno 2020 a un numero di regi-
strazioni che era solo del 59,2% rispetto alla media del
2015, utilizzata come benchmark».

La quantità di imprese che hanno visto la luce «è poi
cresciuta, prima a quota 71,8 nell'estate 2020 (sempre po-
nendo quella del 2015 uguale a 100) poi a 77,2 negli ultimi

3 mesi dell’anno, fino a 108,3 nel primo trimestre del 2021.
È evidente che si sono riattivati nello stesso momento
progetti che erano stati già pensati in precedenza e che la
pandemia ha solo rimandato». Tra aprile e giugno di que-
st’anno, poi, «le nuove aziende fondate si sono riassestate
su un numero non distante da quelli del periodo pre-
pandemico, al 93,8% del livello del 2015».

Nel secondo trimestre del 2021 il rimbalzo del 58,6%
delle registrazioni di nuove realtà rispetto allo stesso pe-
riodo del 2020 «è superiore o analogo a quello che si è vi-
sto in altri Paesi Ue, come Germania (+15,8%), Paesi Bassi
(+3,8%), Francia (+58,8%)».

Il Covid non solo non ha frenato, ma ha addirittura «ac-
celerato il trend in settori quali “Information and Com-
munication”, di cui l’Ict è una parte molto importante.
Nel secondo trimestre 2021 sono nate più società rispetto
al benchmark 2015: il 15,5% in più».

G. Pezzati, pres. Confartigianato

Forte crescita del Pil in Italia

Politica monetaria. Dopo la fiammata dei prezzi

Bce, “falchi” di nuovo all’attacco
ANDREA D’ORTENZIO

ROMA. La fiammata dell’inflazione in
Europa, dove prosegue la ripresa eco-
nomica, pur fra le difficoltà della pan-
demia, fa rialzare la testa ai “falchi”
della Bce, anche se è improbabile, se-
condo il mercato, che l’istituto centra-
le possa deviare dalla sua politica ultra
accomodante e dall’idea che il rialzo
dei prezzi è solo temporaneo.

A lanciare un primo monito, non be-
ne accolto dai mercati, in vista della
prossima riunione del 9 settembre del
Consiglio diretttivo della Bce, è stato il
governatore della Bank of Austria,
Robert Holzmann, secondo cui occor-
re iniziare a ragionare sull’uscita dalle
misure straordinarie anti crisi.

«Abbiamo l’opportunità di discute-
re come chiudere il tema pandemia e
focalizzarci sull’inflazione», ha detto
all’agenzia Bloomberg.

La Banca centrale europea tuttavia,
secondo l’opinione prevalente degli
analisti, non dovrebbe deflettere dal-
la linea tracciata e ribadita ancora nel-
la riunione di luglio, dove è stata deli-
neata la nuova “forward guidance”
con l’obiettivo di “inflazione simme-
trico”, rendendo così il target del 2%
un obiettivo di medio termine che può
anche essere superato per un lasso di
tempo.

Secondo la visione dell’istituto cen-
trale l’inflazione, che pure sta toccan-
do livelli mai visti in Germania da 13
anni, è così vista come un fenomeno
temporaneo, dovuto alla ripresa che
ha surriscaldato i prezzi di materie

prime (anche alimentari) ed energeti-
ci, che rendono difficoltosi alcuni ap-
provvigionamenti.

Una tendenza che sta colpendo mol-
ti dei settori industriali (in primis le
auto), ma che tenderà ad affievolirsi
nei prossimi mesi e a rientrare nei
ranghi.

In ogni caso, a Francoforte verran-
no ritoccate le previsioni della cresci-
ta basandosi sulle nuove stime elabo-
rate dallo staff e, come ha sottolineato
Holzmann, si discuterà se e come av-
viare, a partire dagli ultimi tre mesi
dell’anno, la riduzione del Program-
ma di acquisto di emergenza pande-
mica (Pepp).

Una decisione che, però, potrebbe
arrivare solo nei prossimi mesi. «Non
c’è fretta», aveva spiegato lunedì il go-
vernatore della Banca di Francia, Vil-
leroy de Galhau.

Da parte sua, in un rapporto diffuso
ieri, Ing ritiene che «malgrado il balzo
dell’inflazione», la Bce non dovrebbe
avviarsi verso un atteggiamento «da
falco», abbandonando la politica ultra
accomodante. Secondo Ing, i dati sui
prezzi erano «attesi, sebbene la cresci-
ta sia stata più forte di quello che molti
si aspettavano». Nel rapporto si ricor-
dano le parole della presidente della
Bce, Christine Lagarde, dello scorso
luglio, secondo cui l'istituto centrale
non agirà di fronte a un’inflazione
temporanea e i dati attuali «non dan-
no molta evidenza che ci sia un tipo di
inflazione strutturale», anche se, ap-
punto, «non sono da escludere rischi
di ulteriori rialzi». l
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Pochi vaccini, feste diktat e zero 
controlli Processo alla Sicilia maglia 
nera del Covid 
di Tullio Filippone e Giada Lo Porto Una campagna di vaccinazione di prossimità 
partita in ritardo, e a cui è mancata la spinta dei medici di base e dei farmacisti. Gli 
scarsi controlli negli aeroporti e nelle stazioni, che non hanno garantito alcun filtro 
nella stagione del boom turistico che ha fatto impennare i contagi. E poi le feste 
private, i raduni sulle spiagge, gli assembramenti nelle grandi città con le piazze 
trasformate in discoteche, i matrimoni nei piccoli centri e gli affollamenti nelle 
località turistiche. Un mix micidiale, affrontato dalla Regione con una strategia 
disordinata, tra decisioni tardive come la stretta sui comuni, ordinanze inefficaci e 
dietrofront repentini come quello sull’obbligo del Green Pass negli uffici pubblici. 
L’Isola, grande focolaio d’Italia, è sotto processo su tutta la linea. 
Vaccini al rallentatore 
Nella regione più indietro di tutte per immunizzati la prima imputata è la campagna 
vaccinale. « In una prima fase il sistema dei grandi hub ha funzionato — dice Luigi 
Galvano, segretario regionale della Federazione medici di medicina generale — poi, 
per raggiungere tutti i distretti, bisognava attivare la medicina di prossimità. Non 
solo i medici di famiglia, ma anche le guardie mediche, le strutture locali che 
possono convincere i tanti falsi No Vax: chi è spinto dalla paura più che da una 
convinzione ideologica. Non è con i camper venuti da fuori che si persuadono queste 
persone » . Basta raccontare un esempio. Lunedì alla guardia medica di Terrasini — 
uno dei 55 comuni finiti nella black list della Regione — si sono vaccinati in cento. 
Se dopo il braccio di ferro tra Regione e medici di famiglia questi ultimi non hanno 
impresso una svolta alla campagna, qualcuno lamentando « la difficoltà di 
approvvigionamento delle fiale » , anche l’accordo con i farmacisti sta partendo 
adesso e solo a Palermo. Era stato firmato a marzo, ma le prime due farmacie hanno 
vaccinato ieri. E le altre cinquanta in tutta la provincia inizieranno la prossima 
settimana. 
Liberi tutti in aeroporto 
Nel mese di luglio in Sicilia gli arrivi dei turisti italiani sono aumentati del 15 per 
cento rispetto al 2020. L’Isola ha recuperato anche sul mercato straniero, registrando 
un più 109 per cento in dodici mesi. Ma non ha funzionato la macchina dei controlli 
in aeroporti, porti e stazioni. Tanto che nello scalo di Palermo, su 700mila transiti 



registrati ad agosto, sono stati effettuati poco più di 20mila tamponi. «Gli aeroporti 
non sono controllati: è questo il grosso problema — sentenzia Raffaele Lanteri, 
chirurgo del Policlinico di Catania e responsabile regionale Ugl medici — i 
passeggeri non vengono accompagnati da nessuno nell’area tamponi, è solo un 
percorso consigliato. Nei fatti, ognuno fa ciò che vuole » . E sotto accusa sono anche 
gli assembramenti su traghetti e aliscafi per le isole minori: tra venerdì e sabato sui 
mezzi della Liberty Lines e della Caronte- Siremar- Ngi sono partiti circa 
cinquemila vacanzieri. 
Ordinanze e dietrofront 
Sotto accusa è anzitutto la tardiva e inefficace stretta sui comuni indietro con i 
vaccini. Per i primi 55 centri le misure per frenare i contagi e incrementare le 
immunizzazioni sono entrate in vigore il 24 agosto e Repubblica ha raccontato il 
flop dei controlli. Solo tre giorni fa la Regione ha stilato una classifica con un’altra 
black list di 160 comuni dove i vaccinati non raggiungono il 60 per cento. Troppo 
tardi, secondo gli esperti. « Soltanto il 4 agosto siamo stati chiamati a esprimere un 
parere, applicato in modo parziale venti giorni dopo — dice Antonino Giarratano, 
componente del Comitato tecnico- scientifico regionale — noi prevedevamo 
restrizioni nei centri sotto il 70 per cento dei vaccinati con misure premiali per chi 
aveva il Green Pass. Ma era già tardi, perché il sistema dei colori che non funziona 
e l’inerzia a livello locale avevano già fatto aumentare in modo esponenziale i 
contagi». È durato solo 48 ore il provvedimento sull’ingresso negli uffici con il 
Green Pass, criticato persino dagli alleati del presidente della Regione, da Fratelli 
d’Italia alla Lega. E si è arenata l’ordinanza di Musumeci sul censimento dei 
dipendenti non vaccinati con il trasferimento ad altre mansioni non a contatto col 
pubblico. Un’ordinanza sulla quale aveva chiesto chiarimenti il Garante della 
privacy. Ieri è stata prorogata fino al 30 settembre, ma dalla Funzione pubblica 
l’assessore Marco Zambuto riferisce che «nessuna lista è stata ancora compilata». 
L’Isola delle feste 
E poi ci sono i festini di Pantelleria, le discoteche all’aperto di Palermo, gli schiuma-
party alla Playa di Catania, fino al raduno in spiaggia con 500 persone scoperto ieri 
nel Siracusano. La Sicilia è stata un campionario di trasgressioni, cui si aggiungono 
i Green Pass falsi per accedere ai ristoranti scoperti a Palermo. « È vero che è 
mancato il senso di responsabilità dei siciliani — aggiunge il chirurgo Lanteri — 
ma sono mancati provvedimenti efficaci cui dovevano pensare le singole 
amministrazioni ». 
 



Minacce dei No Vax all’infettivologo 
Cascio medici di base assediati, 
l’Ordine lancia un sos 
I No Vax minacciano l’infettivologo palermitano Antonio Cascio: «La pagherai cara 
» , gli hanno ripetuto un centinaio di volte in poche ore tra telefonate ed email. 
Cascio si è schierato a favore del vaccino e nei giorni scorsi ha lanciato una 
provocazione: far pagare a coloro che hanno rifiutato di immunizzarsi le spese 
relative al loro ricovero da Covid. È stata informata la Digos. «Ho solo detto la 
verità, ossia che vaccinarsi è importante per non finire in terapia intensiva — 
racconta Cascio — si è venuto a creare un pericoloso clima di esasperazione ». 
La tensione sta salendo. Anche l’Ordine dei medici di Palermo ha chiesto aiuto alla 
polizia contro le minacce dei No Vax. Da qualche settimana in molti, tra chi non ha 
fatto il vaccino né ha intenzione di farlo, si presenta negli studi dei meedici di 
famiglia e chiede un certificato di esenzione, per ragioni di salute, così da ottenere 
il Green Pass. Al rifiuto, diversi medici vengono minacciati di una denuncia penale 
alla più piccola reazione avversa dopo la somministrazione. 
L’Ordine ha già informato la questura dopo le tante segnalazioni giunte dai medici 
del territorio: un centinaio. Altre ne stanno arrivando. La Digos è stata allertata 
anche in questo caso. « Subiamo pressioni quotidiane dai pazienti negazionisti — 
conferma il presidente dell’Albo medici dell’Ordine, Giovanni Merlino — Da 
quando è in vigore il Green Pass, non ci lasciano in pace. Alcuni arrivano con 
moduli già preparati dai legali, ripetono che non ci conviene rifiutare di dar loro 
l’esenzione e che ci spilleranno un sacco di soldi. Al momento non ci sono stati 
episodi di violenza fisica o verbale, ma una minaccia costante di rivalsa 
economica». 
I motivi dell’esonero dal vaccino sono elencati in una circolare del ministero della 
Salute: si parla di specifiche condizioni cliniche documentate e ipersensibilità al 
principio attivo o a uno qualsiasi degli eccipienti del vaccino. Ma chi pretende 
l’esenzione non rientra in nessuna di queste circostanze. «Il clima è brutto e i medici 
sono sotto pressione » , dice il presidente dell’Ordine di Palermo, Toti Amato. 
Nelle scorse settimane l’organismo professionale dei medici ha aperto i primi due 
procedimenti disciplinari nei confronti di medici che hanno fatto propaganda No 
Vax sui social e in piazza. Si tratta di Francesco Oliviero, psichiatra e pneumologo, 
e Rosalia Billeci, medico di continuità assistenziale dell’Asp. Rischiano la 



radiazione. E potrebbero non essere i soli a subire un procedimento. L’Asp dovrebbe 
inviare a breve all’Ordine le liste dei medici non vaccinati. — g. lo po. 
 

Grillini senza leader non decolla l’asse 
col Pd Coalizione in stallo 
Rinviato l’accordo siglato un mese fa a Catania: nessuno è delegato a 
trattare Dai dem segnali ai moderati per sbarrare la strada a un bis di 
Musumeci 
L’istantanea di una coalizione in stallo è in una foto scattata un mese fa in un hotel 
di Catania: è il 5 agosto, e nella città etnea prende forma il tavolo dei giallorossi dal 
quale dovrà nascere l’accordo per le Regionali 2022, ma al termine della lunga (e 
cordiale) discussione fra alleati non viene diramato alcun comunicato stampa. Il 
motivo? Per il Movimento 5 Stelle che adesso attende l’indicazione di un referente 
regionale — e che proprio in quelle ore stava votando per ratificare la nomina di 
Giuseppe Conte alla propria guida — non c’è nessuno delegato a trattare. « Non 
possiamo prendere impegni per il movimento », spiegano alla fine della riunione i 
due pentastellati presenti al tavolo, il capogruppo all’Ars Giovanni Di Caro e la 
deputata regionale Gianina Ciancio. Tutto rinviato. 
Con loro, fino a quel punto, ha discusso un corposo parterre di dirigenti della 
coalizione. C’è il segretario regionale del Partito democratico Anthony Barbagallo, 
c’è il presidente della commissione Antimafia all’Ars (e autocandidato alla 
presidenza della Regione) Claudio Fava, ci sono Pierpaolo Montalto per Sinistra 
Italiana, Pippo Zappulla per Articolo 1, Carmelo Sardegna per i Verdi e Nino Oddo 
per i socialisti. « A quel punto — racconta chi ha partecipato alla discussione di 
inizio agosto — non abbiamo potuto che prendere atto della situazione, rinviando il 
confronto a un secondo appuntamento che si terrà appena i Cinquestelle saranno 
pronti». 
È anche per questo che al momento i giallorossi non escono dal pantano. Al 
momento i deputati grillini sono autorizzati a discutere con il resto della coalizione 
solo nel proprio collegio di riferimento: così, in queste ore, stanno prendendo forma 
gli accordi per le Amministrative di ottobre ( con intese ormai più che probabili 
almeno a Favara, Caltagirone, Lentini, Noto e Grammichele), ma non decolla la 
discussione sulle Regionali. 
In campo c’è già almeno un’autocandidatura, quella di Fava, accompagnata da 
diverse suggestioni: nelle ultime settimane, infatti, si sono rincorsi i nomi del 



sottosegretario grillino Giancarlo Cancelleri, del deputato regionale uscente Luigi 
Sunseri, dell’eurodeputato Pietro Bartolo e, nonostante le smentite del diretto 
interessato, del vicesegretario nazionale del Partito democratico Peppe Provenzano. 
Il nodo più delicato da sciogliere, e che il 5 agosto non è stato trattato, è però il 
metodo: il candidato dovrà essere scelto tramite una discussione o tornando a 
celebrare le primarie, ovviamente stavolta aperte anche al Movimento 5 Stelle? 
La partita, poi, viene resa ancora più complicata complicata dalle mosse dem degli 
ultimi giorni. Se infatti Roma punta sempre più a consolidare l’asse giallorosso, 
Barbagallo lancia da tempo segnali al mondo moderato: l’ultimo pomo della 
discordia, emerso a ridosso della festa de l’Unità di Marina di Ragusa, è Cateno De 
Luca, il sindaco di Messina che si è già autocandidato alla presidenza della Regione 
e al quale la settimana scorsa il segretario regionale del Pd ha teso la mano in 
funzione anti-Musumeci. Alla sinistra, però, l’apertura di credito non va 
assolutamente giù: « A questo punto — avvisa Zappulla — è necessario tornare al 
tavolo del 5 agosto per riprendere la discussione dal punto in cui l’avevamo lasciata. 
Solo quel tavolo può stabilire chi fa parte del nostro percorso». 
Ma quel tavolo, al momento, non è legittimato a decidere. Per il più classico dei cani 
che si mordono la coda. In una trattativa che non è ancora partita ed è già in 
stallo.— c.r. 
 



Aumentano i vaccinati e 
si allentano le restrizioni 
Altre 19 vittime in Sicilia. Si conferma il primato negativo in Italia per i 
contagi 

 

Palermo 

La Regione allenta la morsa. L'aumento, in pochi giorni, delle somministrazioni nei quattro 
Comuni “zona arancione” in Sicilia consente da oggi, primo settembre, un alleggerimento 
di alcune delle restrizioni. A Comiso e Vittoria (Ragusa), Barrafranca (Enna) e Niscemi 
(Caltanissetta) sarà infatti consentita l'attività di ristorazione e somministrazione di alimenti 
e bevande, pur mantenendo il limite massimo di quattro persone al tavolo (che non vale 
per i conviventi) e l'obbligo di Green pass per i locali al chiuso. 

«Tenuto conto che nei quattro Comuni si è raggiunto il 70 per cento delle prime dosi di 
vaccino - sottolinea il governatore Musumeci che ha firmato l'ordinanza - abbiamo ritenuto 
di poter allentare le misure precauzionali disposte in precedenza, per quanto sia ancora 
necessario uno sforzo della cittadinanza per raggiungere alte percentuali di 
immunizzazione. Solo se tutta la popolazione aderirà alla campagna di vaccinazione 
potremo arginare la diffusione del virus ed evitare nuove chiusure di attività economiche». 

Il nuovo provvedimento consente anche la vendita di cibi e bevande da asporto, oltre che 
il domicilio, pure ai clienti sprovvisti di certificazione verde, per i quali, comunque, permane 
il divieto di consumazione all'interno dei locali. Intanto la campagna per le vaccinazioni 
inizia a dare primi segnali positivi: «Ma ancora non basta - osserva l'assessore regionale alla 
Salute, Ruggero Razza -. Il mio invito è, e resta, lo stesso: prenotarsi e proteggersi, perché 
non possiamo pagare il prezzo altissimo di ospedali pieni e attività economiche a rischio. 
Nei prossimi giorni avvieremo una nuova campagna di informazione: sono convinto che 
esistano persone che hanno bisogno di maggiori risposte ai loro quesiti, gente ben diversa 
da chi pensa di sovvertire il buon senso e le istituzioni come i troppi sedicenti no-vax/no-
pass». L'assessore si aggancia alle pressioni e alle minacce riversate sui medici: «Voglio 
esprimere - prosegue l'esponente del governo Musumeci -- la mia più viva solidarietà ai 
troppi che stanno ricevendo in queste ore attacchi e minacce da parte di sedicenti no-vax 
che, forse, pensano di intimorire chi sta in prima linea, diffondendo informazioni del tutto 



infondate. Vorrei che parlassero con chi vive le corsie delle intensive o con quanti oggi sono 
pentiti di aver ritardato la propria vaccinazione. In nessun caso la violenza, anche solo 
verbale, può essere tollerata». 

Intanto il bollettino Covid conferma la tendenza negativa in Sicilia, soprattutto sul fronte 
delle vittime: ieri 19, più di un quarto di quelle italiane (75). L'Isola ha registrato 1.091 i nuovi 
casi nelle ultime 24 ore a fronte di 21.113 tamponi processati. L'incidenza è scesa al 5,1% 
(due giorni fa era al 14,3%). L'isola resta sempre al primo posto per nuovi contagi giornalieri 
seguita a distanza dalla Lombardia con 723 casi. Gli attuali positivi sono 28.443 con un 
decremento di 46 casi. I guariti sono 1.118. Sul fronte ospedaliero sono adesso 941 i 
ricoverati, 6 in meno rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 117, 
uno in più. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo 240 casi, Catania 319, 
Messina 27, Siracusa 126, Ragusa 45, Trapani 86, Caltanissetta 75, Agrigento 105, Enna 68. 

 

Ospedali sotto pressione 
Da oggi vaccini anche in cinquanta farmacie catanesi 

 

Catania 

La città etnea e la sua provincia continua ad essere una delle aree siciliane con un altro 
numero di positivi al coronavirus. Un dato confermato dai numeri che arrivano dai comuni 
etnei. Una situazione che sta mettendo in difficoltà i vari ospedali covid. I reparti in degenza 
ordinaria iniziano ad avere delle criticità, così come le terapie intensive. Intanto si potenzia 
in provincia la campagna vaccinale. 

Da oggi sono aperte le prenotazioni per la vaccinazione nelle 50 farmacie che hanno aderito 
all'iniziativa. Da martedì 7 settembre al via le somministrazioni col siero Pfizer. Da oggi e 
fino al 31 dicembre nell'aeroporto di Catania l'accesso agli aeromobili sarà consentito 
esclusivamente ai passeggeri muniti di Green Pass che attestino l'avvenuta vaccinazione 
anti Covid-19, la guarigione o l'effettuazione di un tampone antigenico o molecolare con 
esito negativo. Il certificato verde non è richiesto per i minori di 12 anni. A Catania l'azienda 
STMicroelectronics avrebbe deciso che i lavoratori non in possesso dì Green Pass non 
potranno utilizzare il servizio di bus aziendali. Anche per accedere ai locali della mensa, 
verrà richiesto il “lasciapassare”. Per i lavoratori sprovvisti della certificazione, l'azienda 
starebbe predisponendo dei gazebi all'aperto per la consumazione del pasto, che dovrebbe 
consistere nel sacchetto per i lavoratori che operano nei reparti produttivi, mentre i 



lavoratori che lavorano negli uffici potranno richiedere eventualmente in alternativa 
sempre il lunch-box, A darne notizia il sindacato della Uilm: «Riteniamo che l'azienda si stia 
muovendo all'interno delle attuali norme decise dal Governo - sostiene il sindacato -. 
Tuttavia, chiediamo con forza che tutti i lavoratori non in possesso di Green Pass abbiano 
la possibilità di poter consumare un pasto completo, indipendentemente dalla tipologia di 
lavoratore». 

o.c. 

 

SICILIA 

Bersagliati dai “no vax”, 
sale la tensione anche in 
Sicilia 
 

PALERMO 

Si alza la tensione anche in Sicilia. Una frangia di “no vax” ha preso di mira alcuni medici 
impegnati nella campagna di vaccinazione. Tra quelli più colpiti da minacce e attacchi 
l'infettivologo, Antonio Cascio, che ha scritto di essere «favorevole a far pagare a coloro i 
quali hanno rifiutato il vaccino tutte le spese relative al loro ricovero ospedaliero, nel 
momento in cui ne avranno bisogno a causa della loro positività». 

Parole che hanno scatenato reazioni violente: «Su alcuni canali Telegram - scrive il medico 
- sono stati diffusi i miei dati, la mia mail, il mio numero di telefono il mio indirizzo di casa. 
Vengo bersagliato da attacchi e insulti sui social. Preso di mira perché sono certo che 
bisogna puntare sul vaccino per superare la pandemia. Mi chiamano al telefono per 
insultarmi, sono tempestato da mail sia in quella privata che in quella dell'università. Spiace 
perché il clima sta diventando pesante». Tra i messaggio anche questo: «Un medico che 
parla di «novax» riferendosi a chi non vuol fare da cavia letteralmente sputa sul giuramento 
di Ippocrate!!». La Digos ha aperto un'inchiesta. 

E che il clima si sia surriscaldato lo confermano anche il presidente dell'Ordine dei medici 
di Palermo, Toti Amato, consigliere del direttivo Fnomceo e il presidente dell'Albo medici 



dell'Omceo Giovanni Merlino, che hanno già allertato la questura dopo le tante 
segnalazioni dei medici: «I medici sono sotto pressione e ci chiedono aiuto. Anche in Sicilia 
cominciano a essere bersagliati dai pazienti negazionisti che pretendono esami gratuiti 
prima di essere vaccinati contro il Covid o il certificato di esenzione per avere il green pass. 
Al rifiuto sono minacciati di denuncia alla più piccola reazione avversa dopo la 
somministrazione. Le richieste di esenzione sono continue e non si riesce più a gestire - 
proseguono Amato e Merlino -. La pretesa di ulteriori accertamenti gratuiti e non necessari 
per trovare qualche elemento che permetta di sottrarsi al vaccino e ottenere allo stesso 
tempo il green pass». «Purtroppo ai no vax non basta spiegare che non serve a nulla 
intimidire il singolo medico - sottolineano - perché nessun professionista può prescrivere 
esami gratuiti se non sono garantiti dal Servizio sanitario pubblico». 

L'Ordine dei medici ricorda ai cittadini che i motivi dell'esonero dal vaccino sono 
tassativamente elencati in una circolare del Ministero della Salute. Numerosi attestati di 
solidarietà sono stati espressi al medico bersagliato dai “no vax”. 

Ma la Lega ha un punto di osservazione diverso, come dimostra la parlamentare europea, 
Francesca Donato: «La crociata di una parte del mondo politico e di quello medico contro 
chi ha scelto di non vaccinarsi rischia solamente di alimentare e di acuire uno scontro 
sociale già esistente e pericoloso. Stiamo assistendo ad uno spettacolo surreale - spiega 
l'eurodeputata siciliana - politici che incolpano cittadini, medici che minacciano addirittura 
di non curare chi è privo di green pass e addirittura un Ordine professionale come quello 
dei medici di Palermo che denuncia “vessazioni” organizzate da parte di presunti “pazienti 
negazionisti”. L'assessore regionale alla Salute continua a supportare la criminalizzazione 
delle libere scelte di cittadini e invoca un obbligo che non può esserci perché vietato da 
Costituzione e leggi europee. È sconcertante questo continuo soffiare sul fuoco dell'odio 
sociale in un momento in cui una parte della popolazione si sente discriminata e rischia di 
arroccarsi. È pericoloso e non è degno di chi ha responsabilità pubbliche o ha prestato il 
giuramento di Ippocrate“, conclude l'esponente della Lega a Bruxelles. 

 



Medici di base, farmacie, 
negozi A Messina è l'ora 
di accelerare 
Gli hub si svuotano, si punta sulle “somministrazioni di prossimità” Focus 
sulle scuole, in campo anche Acr Messina e Orlandina Basket 

 

Sebastiano Caspanello 

messina 

“Freedom & Safety”. Libertà e sicurezza. Lo slogan è inglesizzato ma immediato: libertà e 
sicurezza, due condizioni che fino a un anno e mezzo fa venivano date per scontate e che 
sono divenute le due principali certezze messe in discussione dalla pandemia, possono 
essere “riconquistate” solo con un'accelerazione della campagna vaccinale. 
Un'accelerazione necessaria, alla luce dei dati «impietosi», per dirla con il direttore generale 
dell'Asp Dino Alagna, che vedono Messina ultima provincia - con l'ultimo capoluogo - 
dell'ultima regione d'Italia per somministrazioni effettuate. 

Eccola, allora, la strategia “Freedom & Safety”, messa in campo dall'Ufficio per l'emergenza 
Covid e spiegata, ieri mattina, in un hub vaccinale in Fiera significativamente deserto, dal 
commissario Alberto Firenze, insieme allo stesso Alagna, , al vicepresidente della Camera 
di Commercio Alberto Palella, al responsabile dell'Hub Parco Corolla di Milazzo Santi Grillo 
e al responsabile marketing dell'Acr Messina Giuseppe Bellantoni. L'obiettivo dichiarato è 
ambizioso: raggiungere in poco meno di un mese, entro il 30 settembre, quota 70% di 
vaccinati. Un obiettivo che si potrà raggiungere solo con l'apporto, stavolta vero e deciso, 
dei medici di base: «Il loro ruolo è fondamentale - sottolineano Alagna e Firenze - per il 
rapporto di fiducia con i pazienti». Il nuovo accordo economico e il coinvolgimento diretto 
più volte invocate dovrebbero finalmente sbloccare un fronte decisivo di questa partita. 

«Stiamo mettendo in campo ogni azione possibile per accelerare le vaccinazioni di massa e 
far comprendere agli scettici l'importanza, la sicurezza e l'efficacia del vaccino - ha detto 
Firenze -. A breve partiranno i vaccini anche nella farmacie in collaborazione con 
Federfarma». E l'adesione è già importante, come confermato dal presidente di Federfarma 
Messina Giovanni Crimi: «Tra città e provincia già 30 farmacie hanno aderito al progetto». 



Focus principale sulle scuole con “School Vax”, che prende spunto dall'obbligo ministeriale 
di Green pass per il personale scolastico. Dal 14 al 24 settembre verrà organizzata una serie 
di punti vaccinali all'interno di alcune scuole per dare la possibilità a studenti over 12, ma 
anche a genitori, personale docente e non docente, di ricevere la dose. Quinti “Fast Vax”, 
iniziativa già partita con le vaccinazioni di prossimità nei comuni che non hanno punti fissi 
per le somministrazioni. Una necessità che nasce, per certi versi, da un paradosso 
evidenziato da Alagna: «Ad inizio campagna davamo la caccia ai “furbetti” del vaccino che 
tentavano di saltare la fila, oggi invece il processo è inverso». Eppure, sottolinea il dg 
dell'Asp, «i numeri delle terapie intensive sono evidenti: la quasi totalità dei ricoverati non 
sono vaccinati». E dipendesse da lui «non avrei dubbi sull'obbligo vaccinale». 

Servirà l'aiuto di tutti, anche dei commercianti. “Covid Free Zone”, iniziativa promossa 
insieme alla Camera di Commercio, coinvolgerà negozi, alberghi, strutture ricettive, attività 
e centri commerciali, aziende che potranno richiedere una sorta di attestazione, con 
l'esposizione di un apposito marchio tramite il quale il cliente sarà messo a conoscenza che 
in quell'esercizio i dipendenti sono tutti vaccinati e sottoposti periodicamente tamponi. 
«Solo raggiungendo alte percentuali di vaccinazioni - ha ribadito Grillo del Parco Corolla - 
potremo evitare nuove chiusure». Sulla stessa scia “Card Vax”, una card che garantisce 
sconti agli utenti vaccinati negli esercizi commerciali convenzionati: «Il nostro tessuto 
economico rischia di non riprendersi più - ha detto Palella, che è anche presidente di 
Confesercenti - questi due mesi estivi sono stati positivi per gli incassi, ma non bastano per 
coprire le voragini già causate dall'emergenza, specie se si ripiomberà nelle chiusure». 
Infine “SportVax”, una serie di manifestazioni organizzate con società sportive come l'Acr 
Messina e l'Orlandina Basket (ma non solo) per invitare i tifosi a vaccinarsi. 

E per chi ha ancora dubbi, con brevi video (“InfoVax”) medici e amministrativi forniranno 
chiarimenti sulle vaccinazioni. Per convincere gli indecisi e magari anche i No Vax. 
Compreso chi, in modo delinquenziale, non ha risparmiato il commissario Firenze da 
squallide minacce. Perché questa è una guerra in cui il nemico ha mille facce. 
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Covid: Aiop, solidarieta' ai medici minacciati da no vax  
 
ZCZC9880/SXB XCI21243007190_SXB_QBXB R CRO S0B QBXB Covid: Aiop, solidarieta' ai 
medici minacciati da no vax (ANSA) - PALERMO, 31 AGO - "Esprimo la mia solidarieta', umana 
e professionale, ai medici e agli operatori sanitari che stanno subendo, da parte di alcuni 'no 
vax', minacce e violenze, fisiche e verbali, diffuse anche attraverso i diversi canali social. 
Ultimo, in ordine di tempo, l'infettivologo Antonio Cascio". Cosi' Barbara Cittadini, presidente 
di Aiop, l'Associazione italiana ospedalita' privata. "Considerare il vaccino fondamentale nella 
lotta alla pandemia, riponendo nella ricerca scientifica e nello sviluppo della tecnologia 
farmaceutica la massima fiducia, non puo' diventare il pretesto per scatenare violenze 
inaccettabili e ingiustificate. Un clima di odio pericoloso, che sta prendendo di mira anche 
politici e giornalisti. La sanita' va aiutata e sostenuta in un impegno responsabile che riguarda 
tutti, indistintamente", conclude. (ANSA). TE-COM 31-AGO-21 19:28 NNNN 
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COVID: AIOP, SOLIDARIETA' A MEDICI MINACCIATI DA NO VAX, VIOLENZA 
INACCETTABILE =  
 
ADN1213 7 CRO 0 ADN CRO NAZ COVID: AIOP, SOLIDARIETA' A MEDICI MINACCIATI DA 
NO VAX, VIOLENZA INACCETTABILE = Cittadini, 'sanità va aiutata e sostenuta in un impegno 
responsabile che riguarda tutti indistintamente' Roma, 31 ago. (Adnkronos Salute) - ''Esprimo 
la mia solidarietà, umana e professionale, ai medici ed agli operatori sanitari che stanno 
subendo, da parte di alcuni 'no vax', minacce e violenze, fisiche e verbali, diffuse anche 
attraverso i diversi canali social. Ultimo, in ordine di tempo, l'infettivologo Antonio Cascio". 
Così Barbara Cittadini, presidente di AIOP, l'Associazione italiana ospedalità privata, in merito 
alle recenti minacce subite da alcuni medici da parte di esponenti no vax. "Considerare il 
vaccino fondamentale nella lotta alla pandemia, riponendo nella ricerca scientifica e nello 
sviluppo della tecnologia farmaceutica la massima fiducia - sottolinea - non può diventare il 
pretesto per scatenare violenze inaccettabili e ingiustificate. Un clima di odio pericoloso, che 
sta prendendo di mira anche politici e giornalisti. La sanità va aiutata e sostenuta in un 
impegno responsabile che riguarda tutti, indistintamente''. (Com-Sal/Adnkronos Salute) ISSN 
2465 - 1222 31-AGO-21 19:15 NNNN 
 
 



  Data: 31/08/2021 
 
 
Media: Agenzia di stampa 
  

 
MARTEDÌ 31 AGOSTO 2021 19.30.37  
 
Covid: Aiop, solidarieta' ai medici minacciati da no vax  
 
ZCZC9879/SXR XCI21243007190_SXR_QBKS R CRO S45 QBKS Covid: Aiop, solidarieta' ai 
medici minacciati da no vax (ANSA) - PALERMO, 31 AGO - "Esprimo la mia solidarieta', umana 
e professionale, ai medici e agli operatori sanitari che stanno subendo, da parte di alcuni 'no 
vax', minacce e violenze, fisiche e verbali, diffuse anche attraverso i diversi canali social. 
Ultimo, in ordine di tempo, l'infettivologo Antonio Cascio". Cosi' Barbara Cittadini, presidente 
di Aiop, l'Associazione italiana ospedalita' privata. "Considerare il vaccino fondamentale nella 
lotta alla pandemia, riponendo nella ricerca scientifica e nello sviluppo della tecnologia 
farmaceutica la massima fiducia, non puo' diventare il pretesto per scatenare violenze 
inaccettabili e ingiustificate. Un clima di odio pericoloso, che sta prendendo di mira anche 
politici e giornalisti. La sanita' va aiutata e sostenuta in un impegno responsabile che riguarda 
tutti, indistintamente", conclude. (ANSA). TE-COM 31-AGO-21 19:28 NNNN 
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GREEN PASS: CITTADINI (AIOP) "SOLIDARIETÀ A MEDICI MINACCIATI DA NO VAX"  
 
ZCZC IPN 936 POL --/T GREEN PASS: CITTADINI (AIOP) "SOLIDARIETÀ A MEDICI 
MINACCIATI DA NO VAX" PALERMO (ITALPRESS) - "Esprimo la mia solidarieta', umana e 
professionale, ai medici ed agli operatori sanitari che stanno subendo, da parte di alcuni 'no 
vax', minacce e violenze, fisiche e verbali, diffuse anche attraverso i diversi canali social. 
Ultimo, in ordine di tempo, l'infettivologo Antonio Cascio. Considerare il vaccino fondamentale 
nella lotta alla pandemia, riponendo nella ricerca scientifica e nello sviluppo della tecnologia 
farmaceutica la massima fiducia, non puo' diventare il pretesto per scatenare violenze 
inaccettabili e ingiustificate. Un clima di odio pericoloso, che sta prendendo di mira anche 
politici e giornalisti. La sanita' va aiutata e sostenuta in un impegno responsabile che riguarda 
tutti, indistintamente". Cosi' Barbara Cittadini, presidente di AIOP, l'Associazione italiana 
ospedalita' privata, in merito alle recenti minacce subite da alcuni medici da parte di esponenti 
'No Vax'. (ITALPRESS). sat/com 31-Ago-21 18:52 NNNN 
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