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Il bollettino
Registrati ieri 27 morti e
1.155 infezioni, 5 persone
sono state ricoverate
in terapia intensiva

Dal primo luglio le infezioni sono aumentate del 628 per cento

Estate tossica
In due mesi
crescita record
dei contagiati
Triplicato ad agosto il numero dei ricoverati
in terapia intensiva, quasi tutti senza vaccino

Pa l e r m o. Il farmacista David D'Alessandro e Massimo Salmeri FOTO FUCARINI

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Nel giro di 31 giorni, un bacino di
infezioni attive aumentato del
165% – del 628% se si inizia a con-
tare dal primo luglio – un numero
di pazienti più che triplicato, sia
nelle terapie intensive che nei re-
parti ordinari, ben 322 vittime e
u n’incidenza di positivi sulla popo-
lazione raddoppiata, schizzata qua-
si ai livelli di gennaio, quando l’epi-
demia era nel picco della sua secon-
da fase.

È il triste bilancio Covid della Si-
cilia nel mese appena trascorso: un
agosto nero sul fronte dei contagi e
dei ricoveri, soprattutto se parago-
nato all’andamento registrato du-
rante lo stesso periodo del 2020. Ma
anche un agosto di rimpianti, alme-
no per quanta riguarda le ospeda-
lizzazioni, se si pensa che la stra-
grande maggioranza dei degenti di
oggi non risulta aver fatto il vaccino,
arma che l’anno scorso non era an-
cora disponibile.

Nel dettaglio, in queste ultime
quattro settimane la quota di sog-
getti infettati dal SarsCov-2 nell’Iso-
la è passata da 10670 a 28300 – quasi
il doppio rispetto al totale emerso
in Emilia Romagna, seconda in clas-
sifica per attuali positivi – l’inciden-
za del virus da 91 a 188 casi ogni 100
mila abitanti e la già lunga lista dei
decessi da 6047 a 6369, mentre nei
nosocomi siciliani i ricoveri sono
aumentati di 644 unità: da 275 a 836
in area medica e da 31 a 114 nelle
Rianimazioni, con tassi di satura-
zione dei posti disponibili balzati,

rispettivamente, dal 9,9 al 22,7% e
dal 4,9 al 13,1%, nonostante l’i n c re -
mento dei letti messi a regime, che
ad oggi, secondo dati Agenas, am-
montano a 3680 nei reparti ordinari
e a 869 nelle terapie intensive.

Impressionante, poi, il rialzo del-
le infezioni su base bimestrale, cal-
colata a partire dal primo luglio,
quando i contagi attivi erano 3885,
sette volte in meno rispetto a quelli
odierni. Variazioni che preoccupa-
no, e non poco, la Cabina di regia
nazionale, specie se confrontati con
l’andamento nazionale, ma a desta-
re allerta sono anche i numeri della
campagna vaccinale. Ieri, durante
un sopralluogo a sorpresa nell’hub
di Gela, l’assessore regionale alla Sa-
lute, Ruggero Razza, ha ribadito che
su questo fronte «bisogna fare di
più», puntando nuovamente il dito
contro i «sedicenti movimenti no
vax che vogliono paralizzare l’It alia,
perché non si può mettere a rischio
la nostra vita di relazione e la nostra
economia in questo modo», e poco
prima, in visita all’hub di Agrigento,
elogiando la Città dei Templi,
«esempio per tutta la Sicilia» in fatto
di immunizzazioni, dove «nessuno
avrebbe immaginato un’adesione
così importante».

Tornando ai numeri, nel bilancio
quotidiano dell’emergenza il mini-

stero della Salute segna nell’Isola
1155 nuovi contagi, 64 in più rispet-
to a martedì scorso, a fronte di
20959 tamponi processati per un
tasso di positività sostanzialmente
stabile, al 5,5%, mentre si contano
27 decessi, di cui 23, precisa la Re-
gione, avvenuti tra il 28 e il 30 ago-
sto e sei soltanto nel Ragusano. Am-
montano invece a 1271 le guarigio-
ni accertate nelle ultime ore, ma
continuano ad aumentare i degenti,
perlomeno in area medica, dove ri-
sultano 12 pazienti in più. Tra gli
ospedalizzati anche un infermiere
non vaccinato, ricoverato con una
polmonite all’ospedale Cervello di
Palermo. Questa la suddivisione
delle nuove infezioni in scala pro-
vinciale: 253 a Messina, 237 a Cata-
nia, 206 a Palermo, 153 a Trapani,
140 a Siracusa, 55 a Caltanissetta, 54
a Enna, 52 ad Agrigento e cinque a
Ragusa. Sempre sul fronte dei nuovi
contagi, dall’Irccs di Messina preci-
sano che «le quattro persone risul-
tate positive nel Centro Neurolesi,
due presso il reparto di Cardiologia
e altrettante presso il reparto di Or-
topedia, sono degenti e non dipen-
denti come erroneamente riporta-
to da alcune testate giornalistiche»,
sottolineando anche che il successi-
vo screening sul personale venuto a
contatto con i pazienti in questione
ha dato esito negativo, mentre le at-
tività ambulatoriali, sospese in via
precauzionale, verranno riattivate
a dal prossimo lunedì. Da Partinico,
invece, arriva notizia di un focolaio
scoppiato in una Rsa che ospita di-
sabili psichici, con nove ospiti e tre
operatori sanitari infettati, ma tutti
vaccinarti e asintomatici. Intanto,

Imprenditori e sindacati: c’è il rischio che molti nascondano di essere stati vicino a un positivo per non perdere giornate di lavoro

L’Inps non paga più la quarantena, allarme nelle aziende
Fabio Geraci

PA L E R M O

Imprese e sindacati lanciano l’allar -
me: «C’è il rischio che in Sicilia molti
dipendenti, soprattutto delle piccole
aziende private, nascondano di esse-
re stati vicino a un positivo perché
l’Inps non paga più l’indennità per la
quarantena a causa del Covid».
Nell’Isola i contagiati in isolamento
obbligatorio sono più di 27mila ma il
numero esatto di chi è in quarantena
per essere stato esposto al virus dopo
l’incontro con un positivo è difficile
da definire. Per coloro che hanno avu-
to un contatto diretto con una perso-
na positiva al Covid scatta un periodo
di isolamento in sorveglianza fiducia-
ria: sette giorni per chi è vaccinato e
dieci per chi non lo è. Ma, a differenza
di quanto accaduto nel 2020, per que-
st’anno l’Inps ha fatto sapere che per i
lavoratori del settore privato l’assen -
za per quarantena non è più equipa-

rata alla malattia, dunque non più a
suo carico. Tradotto, l’Inps non paga:
secondo alcuni studi il danno in busta
paga per una settimana di quarante-
na potrebbe aggirarsi in media tra i
600 e i 700 euro ma addirittura po-
trebbe salire a quasi mille euro se do-
vesse prolungarsi oltre il limite. Il
tracciamento viene gestito dalle Usca
che provvedono a controllare chi ri-
mane a casa anche grazie alle segnala-
zioni dei medici di famiglia ma la sen-
sazione è che siano in tanti a sfuggire a
questa rete e che quindi il fenomeno
potrebbe essere più ampio del previ-
sto. Il Governo nazionale sta cercan-
do di correre ai ripari per rifinanziare

il fondo di 663 milioni, intanto in Si-
cilia la situazione si è aggravata facen-
dosi drammatica per l’aumento dei
contagi e l’ingresso in zona gialla. I
sindacati segnalano che i più penaliz-
zati sono coloro che non possono
usufruire dello smart working, come
gli addetti ai supermercati e nei picco-
li esercizi commerciali: «La preoccu-
pazione più grossa –ammette il segre-
tario generale della Cgil Palermo, Ma-
rio Ridulfo – è che molti lavoratori e
lavoratrici entrati in contatto con un
positivo tendano a non segnalare la
loro condizione per non vedersi ta-
gliare lo stipendio visto che la quaran-
tena non è più retribuita. In questo
modo il pericolo è che il Covid possa
diffondersi anche tra i colleghi».

Il presidente di Confindustria Sici-
lia, Alessandro Albanese, ha denun-
ciato che «non è accettabile pensare
che, agli occhi dello Stato, ci siano la-
voratori di sere A e lavoratori di serie
B. Ma questo sarebbe, nei fatti, il qua-
dro che verrebbe a delinearsi nel caso

in cui non si riuscisse a rifinanziare
l’indennità di malattia ai lavoratori
delle aziende private, costretti a casa
per la quarantena. Per i dipendenti
pubblici, infatti, il periodo trascorso
in quarantena è sempre equiparato al
periodo di ricovero ospedaliero e
quindi con retribuzione piena senza
limiti di spesa. Viceversa, per i lavora-
tori del settore privato il periodo di
quarantena, obbligatorio per legge,
non è accompagnato con il riconosci-
mento di un ristoro. La conseguenza è
che il dipendente rischia di perdere
una retribuzione che può arrivare fi-
no a 461 euro netti per ciascuna qua-
rantena. Una discriminazione inac-
cettabile. Il ministro Orlando ha assi-
curato di essere pronto a riconsidera-
re la quarantena come malattia e di
aver reperito i fondi necessari a que-
sto scopo. L’auspicio, a questo punto,
è che l’annuncio si traduca in provve-
dimento normativo al più presto».
( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAAlessandro Albanese. Presidente di Confindustria Sicilia

Tagli in busta paga
Il danno per una
settimana di assenza si
aggira tra 600 e 700 euro
ma può arrivare a mille

Palermo, prime somministrazioni in farmacia

PA L E R M O

Sono state una cinquantina le dosi
di Pfizer somministrate a Palermo
nel primo giorno di vaccinazioni in
farmacia. Solo sei le farmacie, su un
totale di 56 sparse tra la città e la pro-
vincia, quelle che hanno comincia-
to il servizio, alcune come a Lercara
Friddi hanno programmato per og-
gi un open day destinato ai residenti
mentre le altre si stanno organiz-
zando per l’avvio delle inoculazioni
la prossima settimana. Nel capoluo-
go, una delle prime ad accogliere i
pazienti è stata la farmacia San Mi-
chele di via Sciuti del dottor Davide
D’Alessandro che ieri mattina ha ef-
fettuato personalmente le prime sei
iniezioni: «Tutto si è svolto con
grande tranquillità – ha detto – ab-

biamo preso le prenotazioni, fissato
l’appuntamento e a distanza di
mezz’ora gli utenti sono entrati per
vaccinarsi». All’interno della farma-
cia D’Alessandro ha messo a disposi-
zione un locale separato da quello
in cui avviene la vendita al pubblico:
«Noi siamo fortunati – prosegue –
perché abbiamo la possibilità di or-
ganizzarci in maniera autonoma
ma ci sono altri colleghi che stanno
allestendo i gazebo all’aperto o che
eseguono le vaccinazioni nelle ore
di chiusura per evitare il contatto
con i clienti».

Ma qual è l’identikit di chi ha de-
ciso di farsi immunizzare in farma-
cia? «Per lo più sono persone che co-
nosciamo e che quindi hanno supe-
rato i loro dubbi proprio perché si fi-
dano del farmacista di fiducia –spie-

ga D’Alessandro –. Sono venuti due
sessantenni ma anche due ragazzi,
uno di 14 e l’altro di 17 anni, che han-
no fatto la prima dose in previsione
del loro rientro a scuola». L’ult imo
vaccinando della giornata è stato
Massimo Salmeri, 46 anni, che lavo-
ra nel settore della ristorazione, ni-
pote del pretore Vincenzo Salmeri,
il giudice palermitano famoso a ca-
vallo tra gli anni settanta e ottanta
per le sue crociate contro la porno-
grafia: «Ho rimandato la vaccinazio-
ne a causa degli impegni di lavoro –
ha raccontato – anche perché vede-
vo grandi affollamenti e confusione
ma quando ho saputo che si poteva
fare in farmacia, mi sono precipita-
to. È stato tutto molto semplice e
senza perdita di tempo». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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C ontrolli. Il personale scolastico espone il Green Pass all’ingre sso

continuano a ripetersi le violazioni
dell’isolamento domiciliare, con
due casi avvenuti tra il Siracusano e
la provincia etnea. Il primo riguarda
un uomo di 42 anni di Augusta, ri-
sultato contagiato il 23 agosto e cio-
nonostante sorpreso a passeggiare
per le vie di Brucoli, dopo la segna-
lazione di un cittadino che, consa-
pevole della positività dell’u o m o,
vedendolo per strada ha subito al-
lertato i Carabinieri. Denunciato
per quanto accaduto, il quaranta-
duenne rischia adesso l’arresto fino
a 18 mesi e un’ammenda fino a cin-
quemila euro. Il secondo caso ri-
guarda invece due residenti di Gra-
vina di Catania, usciti di casa nono-
stante la quarantena obbligatoria.
A darne notizia sono stati il sindaco,
Massimiliano Giammusso, e l’asses-
sore con delega alla polizia munici-
pale, Enzo Santoro, dopo aver esa-
minato il rapporto presentato dal
comandante dei vigili urbani.
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Primo giorno senza particolari problemi negli istituti ma ieri era prevista solo l’immissione in ruolo dei docenti

Green pass obbligatorio all’ingre sso
E aumentano le vaccinazioni a scuola
L’assessore regionale Lagalla: sempre più operatori vogliono immunizzarsi
Quasi tutto liscio anche in stazioni e aeroporti, disagi al porto di Palermo

Gli studenti: piano di sicurezza all’univer sit à

Dario Cangemi

PA L E R M O

Negli atenei, il Green pass è obbli-
gatorio sia per il personale univer-
sitario, sia per gli studenti. Chi ne
sarà sprovvisto potrà decidere di
seguire le lezioni e sostenere gli
esami in didattica a distanza. Alle
singole università la decisione ul-
tima: potranno decidere autono-
mamente, se rafforzare le norme
nazionali o meno. Una richiesta
di potenziamento delle misure di
sicurezza anti-Covid 19 per le
giornate in cui si svolgono i test
d’accesso all’università di Paler-
mo è stata avanzata ieri dai rap-
presentanti dell’associazione stu-
dentesca Rum- Rete Universitaria

Mediterranea al rettore. «È sotto
gli occhi di tutti - ha dichiarato Fi-
lippo Diletto, Senatore Accademi-
co di UniPa - che nelle ultime set-
timane ci sia stato un aumento
dei contagi ed è nostro dovere
morale tutelare tutti coloro che in
quei giorni accederanno agli spazi
dell’Università, proponendo alla
Governance di fornire tutti gli
strumenti di controllo e conteni-
mento necessari».

«Già da ieri - dice Davide Cino,
consigliere di amministrazione di
Unipa - hanno iniziato i controlli
chiedendo il Green pass all’in-
gresso del viale, oltre l’autocert i-
ficazione e la conseguente misura
di temperatura. È qualcosa di ab-
bastanza importante. Per i test, a
partire da giorno 3 quando ci sarà

quello nazionale di medicina, so-
no state disposte delle normative:
sarà necessario avere il certificato
verde e la mascherina FFP2. Sono
misure inserite solo da qualche
giorno, ma importantissime.
L’università si sta muovendo be-
ne».

«Abbiamo manifestato al Ret-
tore la nostra piena disponibilità
a collaborare attraverso il nostro
staff munito di Green Pass, per
qualsiasi supporto logistico,
avanzando, al contempo, propo-
ste che possano snellire le tempi-
stiche di accesso e rendere le pro-
cedure più sicure» conclude Ema-
nuele Giuseppe Incarbone, del
Consiglio degli Studenti. ( * DA R -
CA N * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Intervista al sindaco Giuseppe Castiglione

«Campobello di Mazara maglia nera,
bisogna sensibilizzare gli indecisi»
Max Firreri

CAMPOBELLO DI MAZARA
Sindaco, Campobello di Mazara è tra i
quattro paesi del Trapanese dove po-
co meno della metà della popolazio-
ne non si è ancora vaccinata. Secondo
lei quali sono le motivazioni di tutto
c i ò?
«Possono essere tante le motivazioni
che in questo caso investono, a diversi
livelli, le istituzioni sanitarie locali, il
grado generale di consapevolezza
raggiunto da una comunità e, non in
ultimo, le caratteristiche individuali
dei cittadini. Purtroppo è mancata so-
prattutto un’incisiva e parallela azio-
ne di sensibilizzazione da parte dei
medici di base, che a Campobello, nel-
la quasi totalità, non hanno aderito al-
la campagna vaccinale anti Covid
19».
A Campobello soltanto da qualche

giorno è attivo il punto vaccinale
presso l’Ufficio sanitario. Per mesi,
però, nessuno si è mosso per attivar-
ne uno prima. Secondo lei questo ha
influito nella campagna della scarsa
va cc i n a zi o n e?
«Certamente. Da diversi mesi, infatti,
ho avanzato richieste ai responsabili
dell’Asp al fine di attivare un centro
vaccinale a Campobello, all’interno di
una delle strutture che il nostro Co-
mune avrebbe potuto mettere a di-
sposizione, senza mai tuttavia ottene-
re riscontro».
Per promuovere la vaccinazione cosa
bisogna fare?
«Penso che il compito della politica e
delle istituzioni locali sia quello di
sensibilizzare e di rendere più facil-
mente accessibile il vaccino, portan-
dolo finanche all’interno delle case
delle persone, laddove questo si do-
vesse rendere necessario».
Cosa vuole dire ai suoi concittadini

restii a vaccinarsi?
«È importante convincere gli indecisi,
rassicurandoli sulla sicurezza e
sull’efficacia dei vaccini. Un ruolo fon-
damentale per promuovere la vacci-
nazione può essere svolto dai medici
di famiglia. I vantaggi della vaccina-
zione sono evidenti a chiunque non
subisca il fascino delle tante fake news
che purtroppo girano in rete anche a
causa dell’arroganza e della pericolo-
sità comunicativa dei no vax». ( * M AX* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giovanna Neri

AG R I G E N TO
Ha guadagnato la medaglia di
bronzo, con il 77,10% di prime
dosi, e il 68,81% di immunizzati.
Agrigento si piazza tra i primi tre
capoluoghi, preceduto da Enna e
Ragusa, più alti in classifica per
somministrazioni di vaccini an-
ti-Covid 19. ed è uno tra i Comuni
più virtuosi.
Sindaco Francesco Miccichè, co-
me ha ottenuto questo risulta-
t o?

«Sicuramente ha influito mol-
to il fatto che io, oltre ad essere il
sindaco, sia un medico del Dipar-
timento di Prevenzione. Da uo-
mo delle istituzioni e da medico,
mi sono impegnato affinché tutti
potessero ricevere il siero, elimi-
nando ogni difficoltà ed ogni

ostacolo. Ho incontrato perso-
nalmente quelli più scettici, li ho
rassicurati e conquistato la loro
fiducia. Anche per questo motivo
la campagna vaccinale ha funzio-
nato molto bene».
Secondo lei le strutture vaccinali
allestite dall’Asp 1 hanno avuto
un ruolo decisivo?
« L’Hub del Palacongressi è un fio-
re all’occhiello della sanità agri-
gentina. Un centro di grandi di-
mensioni e ben organizzato, che
ha immunizzato un terzo dei pa-
zienti dell’intera Provincia».
Come pensa di continuare a te-
nere alto il trend?
«Abbiamo in programma diverse
azioni per rendere ancora più
prossimi i punti di somministra-
zione in città. Venerdì attiveremo
un Hub vaccinale nei luoghi della
movida, per avvicinare tutti i gio-
vani non ancora immunizzati.

Sarà operativo a Porta di Ponte,
dalle 19 alle 23. Inoltre domenica
prossima in cinque istituti scola-
stici è stato organizzato il Vacci-
no Day, dedicato agli alunni e alle
loro famiglie, ma anche al perso-
nale scolastico. Infine sarà attiva-
to un camper itinerante, per ar-
rivare con facilità nelle stradine
del centro storico, dove risiedono
molti anziani che hanno difficol-
tà a spostarsi». ( *G N E * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Intervista al sindaco Francesco Miccichè

«Agrigento tra i comuni più virtuosi,
il segreto è l’Hub di prossimità»

Luigi Ansaloni
Antonio Giordano

PA L E R M O

Primo giorno di green pass nelle
scuole senza alcun intoppo di rilievo
negli istituti della Sicilia. Ieri, co-
munque, è stato un giorno particola-
re con l’immissione in ruolo dei nuo-
vi docenti e poco afflusso negli istitu-
ti: il vero banco di prova sarà nelle
prossime settimane con il suono del-
la campanella. Un primo risultato,
intanto, è che l’obbligo del green pass
per il personale scolastico sta por-
tando un leggero incremento dei
vaccinati. Come spiega l’a s s e s s o re
all’istruzione, Roberto Lagalla, «la
verifica del green pass sta inducendo
un effetto proattivo per i docenti e il
personale non vaccinato a sottoporsi
alla vaccinazione». Oggi un incontro
tra i tecnici dell’assessorato alla salu-
te, quelli della formazione e l’ufficio
scolastico regionale proverà a trova-
re delle soluzioni per le giornate di
scuola ordinarie. «Speriamo in un
aggiornamento dell’app», aggiunge
Lagalla, «che abbia minori rigidità ri-
spetto alla gestione della privacy».

I docenti e il personale scolastico
potrebbero comunicare la durata
della validità del loro pass per non
dover passare un controllo quotidia-
no, ad esempio, ma ci sono dei nodi
in tema di tutela e della riservatezza
dei dati personali ancora da scioglie-
re. «Al momento», chiude Lagalla
«l’87-88% del personale ha avuto ac-
cesso una vaccinazione, il 76-77% il
vaccino completo. Stiamo puntando
i riflettori sulla quota mancante».
Anche per Antonella Di Bartolo, diri-
gente all’Istituto Pertini di Palermo,
«l’obbligo del green pass sta portan-
do le persone a vaccinarsi, nel nostro
caso una decina di persone si è già
sottoposta alla prima dose. Per dare
il nostro contributo alla campagna
vaccinale bisognerebbe portare il
vaccino dappertutto ho scritto al
commissario Costa, dopo una mia
prima lettera il 30 aprile, dando la di-
sponibilità della palestra della scuo-
la per fare da hub vaccinale». Situa-
zione non diversa al liceo scientifico
Cannizzaro: «Certo sarebbe meglio
una piattaforma interoperabile»,

spiega Anna Maria Catalano, preside
dell’Istituto, «oggi è stata una giorna-
ta particolare, ma pensare di control-
lare ogni giorno circa 150 persone al-
lora potrebbe diventare impegnati-
vo». «L’anno scolastico sarà duro e in
salita, forse ancora di più di quello
appena concluso», avverte France-
sca Bellia segretaria generale Cisl
Scuola Sicilia, «siamo pronti ad af-
frontare tutti i nodi ancora da scio-
gliere assieme ai docenti, al persona-
le Ata e ai dirigenti scolastici». Intan-
to Claudio Fava del gruppo misto
all’Ars ha annunciato la presentazio-
ne di una interrogazione sulla scelta
fatta dal governo di introdurre una
soglia di reddito per accedere ai be-
nefici del trasporto locale per gli stu-
denti. «Significa violare lo spirito del-
la legge e colpire il diritto allo studio
per centinaia di ragazzi e ragazze,
scaricando sui comuni spese essen-
ziali, addirittura operando una scel-
ta retroattiva che si abbatterà su enti
locali già al collasso», spiega il depu-
t ato.

Nessuna protesta e pochi proble-
mi in stazioni, porti e aeroporti sici-
liani nel primo giorno dell’entrata in
vigore del green pass. Controlli che

sono andati tutto sommato abba-
stanza lisci, ma alcune difficoltà, in
attesa di chiarimenti da Roma, si so-
no venute a creare. Qualche qr code
che attesta il possesso del green pass
(soprattutto quelli stampati su carta
e non mostrati direttamente dal di-
splay del telefonino) non è stato rico-
nosciuto al momento della verifica.
Questo ha creato problema alla sta-
zione di Palermo e anche al porto,
dove tre auto con passeggeri a bordo
sono state respinte in partenza ieri
per Livorno. Ma in questi ultimi casi
si trattava di attestati scaduti e i viag-
giatori sono stati inviati a fare subito
il tampone per poter partire. Le pro-
cedure di verifica dei certificati sono
state gestite direttamente dalle com-
pagnie di navigazione. Disagi che, as-
sieme al ritardo dell’arrivo della nave
per Genova, hanno accumulato code
e traffico nella zona del porto, para-
lizzata nonostante l’apertura dei tre
varchi di accesso e uscita. Alla stazio-
ne centrale di Palermo, invece, i con-
trolli della polizia per prevenire il ri-
schio di blocchi da parte dei No Vax
non hanno portato a nessuna situa-
zione di criticità.

Verifiche scattate in concomitan-
za con le nuove regole sulle certifica-
zioni. A parte l’aver effettuato il tam-
pone entro 48 ore prima della par-
tenza, anche chi è vaccinato solo con
la prima dose ha diritto al green pass.
Nello specifico, come spiega il Go-
verno, dopo la prima dose dei vaccini
che ne richiedono due (Pfizer-Bion-
tech, Moderna e Astrazeneca), la cer-
tificazione è generata dal 12° giorno
dopo la somministrazione ed è vali-
da a partire dal 15° giorno fino alla
dose di richiamo. Ma gli imprevisti,
legati alle verifiche degli attestati, va-
riano da caso a caso. La app Verifica
C19 in alcuni episodi ha avuto delle
difficoltà nella lettura nei qr code
stampati su carta. In altri casi, i certi-
ficati non risultano validi perché
non aggiornati. Può succedere a chi
ha fatto la vaccinazione eterologa,
ovvero la prima dose del vaccino con
AstraZeneca e la seconda con un vac-
cino a mRna (Pfizer o Moderna):
hanno ricevuto la certificazione di
una sola dose su due e quindi il ciclo
vaccinale risulta incompleto.
( * L A N S* - *AG I O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Francesco MiccichèGiuseppe Castiglione
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Occupazione a luglio in calo rispetto a giugno, ma il saldo annuale rispetto al 2020 è largamente positivo

Lavoro: boom di contratti a termine, autonomi in picchiata

I primi interventi non entreranno in vigore prima del 2023

Fisco, la sfida della riforma
Rebus modifiche Irpef e Irap
E forse un parziale taglio del cuneo nella manovra

Pronti statuto e logo

«Partecipazione Attiva»
Sono i fuoriusciti M5S

Il sogno di Berlusconi di approdare al Quirinale, la lotta per la leadership tra Salvini e Meloni, la sfiducia alla ministra Lamorgese

Federazione del centrodestra in salita, tensioni tra Lega e FdI

Firmato il decreto

S o stegni
a discoteche,
pale stre
e impianti

Rispetto ai livelli pre Covid
mancano 260mila posti
Assunzioni Amazon e Dhl

Dhl Italy Accordo con i sindacati
per l’assunzione di 800 dipendenti

Una legge delega Il ministro dell’Economia Daniele Franco e il premier Mario Draghi

RO M A

Arrivano gli aiuti per le imprese ri-
maste chiuse più delle altre duran-
te il 2021, dalla montagna, che ha
praticamente saltato tutta la sta-
gione invernale, alle discoteche,
che non hanno aperto nemmeno
d’estate. Il ministro dello Sviluppo
economico, Giancarlo Giorgetti,
ha firmato il decreto attuativo del
Sostegni bis per distribuire 140 mi-
lioni di euro di contributi a fondo
perduto alle attività ferme per ol-
tre 100 giorni, dettagliando i desti-
natari con gli appositi codici Ateco:
discoteche e impianti di risalita
dunque, ma anche sale da ballo,
palestre, piscine, imprese di cate-
ring e organizzatrici di eventi e fie-
re, cinema, teatri, musei, sale da
g i o co.

Nel dettaglio, discoteche, sale
da ballo, nightclub e simili potran-
no richiedere un contributo fino a
un massimo di 25mila euro. Per le
altre categorie l’aiuto economico
varia in base ai ricavi e ai compensi
dichiarati nell’anno di imposta
2019: 3mila euro per le imprese
con un fatturato fino 400mila euro;
7.500 euro per quelle con fatturato
superiori a 400mila euro e fino a un
milione di euro; 12mila euro per
chi ha dichiarato più di un milione
di euro. Per chi non aveva redditi
nel 2019 sarà previsto il contributo
minimo di 3mila euro.

«E’ un provvedimento dovero-
so, promesso alle categorie che so-
no state costrette a restare chiuse
per legge», sottolinea Giorgetti.

RO M A

Rigido rispetto del limite dei due
mandati e degli ideali, dei principi e
degli elettori “t radit i” dal Movimen-
to 5 Stelle. I fuoriusciti 5 Stelle si rior-
ganizzano in un nuovo soggetto po-
litico che a livello nazionale intende
raccogliere l’eredità di quello che era
stato il Movimento delle origini. Il
nuovo partito si chiamerà Partecipa-
zione Attiva ed ha già votato l’atto co-
stitutivo del suo Statuto e il suo logo
in un’assemblea che ha dato via al
nuovo soggetto che verrà presentato
il 3 settembre. Nasce dall’iniziat iva
del gruppo “Parola agli Attivisti” co n
l’obiettivo di organizzare in un unico
soggetto le varie iniziative sorte a li-
vello territoriale negli ultimi mesi. E
soprattutto a valle dell’iniziat iva
MovExit dello scorso 10 agosto
quando, nella notte delle «stelle ca-
denti», centinaia di attivisti e porta-
voce del Movimento hanno avviato
la “dis-iscrizione» dal M5S. Sarà un
nuovo movimento che parte dal ter-
ritorio anche se a livello parlamenta-
re il raccordo è con i deputati e sena-
tori de L’Alternativa C’è, quelli che si
sono radunati nella componente del
Misto dopo essere stati espulsi dal
M5S per non aver votato la fiducia al
Governo Draghi. E a loro guarda con
interesse Davide Casaleggio che tut-
tavia, per ora, resta alla finestra. «Nei
mesi scorsi, abbiamo più volte tenta-
to di essere una voce critica all’inter -
no del M5S per sensibilizzare i “vert i-
ci” a dare più ascolto alla base, ma
ogni azione è stata vana» dicono i

Domani presentazione
del nuovo movimento:
«Ritorno alle origini»

nuovi associati in Partecipazione At-
tiva che considerano conclusa la loro
storia in quel Movimento che «dove-
va rappresentare una rivoluzione
culturale ed uno stravolgimento dei
paradigmi della politica» e che inve-
ce «si è trasformato nel partito più
centrista ed antidemocratico di tutto
lo scenario italiano». Partecipazione
Attiva, che vede tra le sua fila la con-
sigliera regionale ex M5S Francesca
De Vito, vuole invece «proseguire
sulle orme del progetto iniziale» e ri-
partire da zero per dare una nuova
prospettiva politica a tutti coloro che
si sentono «delusi dal nuovo corso
del M5S e che hanno perduto una lo-
ro collocazione politica». Come oriz-
zonte elettorale hanno le prossime
amministrative del marzo 2022, do-
ve inizieranno a presentare la loro li-
sta anche se uno dei primi Comuni in
cui è già partita la controffensiva di
Partecipazione Attiva è Ciampino
dove la sindaca Daniela Ballico è ca-
duta sul voto di bilancio anche per
mano di Paola Cedroni, fresca di usci-
ta dal Movimento 5 Stelle in direzio-
ne Partecipazione Attiva.

RO M A

La riforma del fisco arriverà, sotto for-
ma di legge delega, ma forse con tempi
ancora un po’ più lunghi rispetto al
previsto. Sarà presentata probabil-
mente entro settembre, come ha assi-
curato la sottosegretaria all’Econo -
mia, Maria Cecilia Guerra, anche se
l’entrata nel vivo della campagna elet-
torale per le comunali potrebbe com-
plicare la partita. Il lavoro tecnico sulla
riforma, ha spiegato Guerra, è in stato
avanzato. Le proposte ci sono e sono al
vaglio del Governo. Quello che manca
è l’accordo politico. Anzi, il confronto
sembra solo all’inizio, considerando
anche l’intersecarsi del dossier con al-
tri temi caldi: la revisione del reddito
di cittadinanza, il post-Quota 100, la
riforma degli ammortizzatori e le de-
localizzazioni.

La delega sarà probabilmente solo
una cornice per semplificare il sistema
e rafforzare i controlli antievasione. Il
Governo fornirà indirizzi e principi, a
partire da due delle indicazioni fonda-
mentali arrivate dalle Commissioni
parlamentari, la revisione dell’Irap e
del terzo scaglione Irpef. Il quadro si
riempirà poi man mano con i decreti
attuativi affidati al Parlamento, sicu-
ramente più di uno e di cui probabil-
mente «uno dedicato specificamente
all’Irpef», ha spiegato ancora Guerra.

I fondi scarseggiano (si parla di non
più di 2-3 miliardi attualmente dispo-
sizione) e l’intenzione del Governo è
quella di disegnare una riforma so-
stanzialmente a costo zero, senza pe-
sare sul deficit e reperendo risorse

all’interno dello stesso sistema. Un ve-
ro e proprio rebus perché una modifi-
ca “sensibile” dell’Irpef necessita di co-
perture che viaggiano dai 10 miliardi
in su. E lo stesso vale per l’Irap. Da de-
stra a sinistra, i gruppi parlamentari
concordano nell’eliminarla e anche il
ministro dell’Economia, Daniele
Franco, l’ha definita non più giustifica-
ta, necessariamente da semplificare. Il
problema è come se si volesse spal-
marla sulle addizionali Ires e Irpef, co-
me da più parti proposto, a parità di
gettito l’eliminazione comporterebbe
un aumento dell’addizionale Ires di
7-8 punti. Un’ipotesi a dir poco diffici-
le da digerire.

Il lavoro sarà comunque lungo.
Nella migliore delle ipotesi, conside-
rando i tempi tecnici del Parlamento

sui decreti delegati, i primi interventi
non entreranno in vigore prima del
2023. Per questo, una delle ipotesi allo
studio è quella di anticipare un primo
anche parziale taglio del cuneo fiscale
nella prossima manovra, in modo da
farlo partire già dal prossimo anno. Il
nodo da sciogliere nell’immediato è
però un altro, quello dell’equiparazio -
ne della quarantena alla malattia. La
Ragioneria generale dello Stato sta fa-
cendo i calcoli sull’entità dei fondi ne-
cessari per evitare che a rimetterci sia-
no lavoratori e imprese, ma qualsiasi
sia l’ammontare, i soldi per il 2021 al
momento mancano. Il governo sta
quindi passando al setaccio tutti i
provvedimenti varati nell’ultimo an-
no alla ricerca di possibili risparmi da
utilizzare a copertura.

RO M A

Finite le vacanze, riparte in salita il
cantiere della federazione del centro-
destra di governo. Una riunione tra
ministri e capigruppo di Lega e FI si
terrà entro settembre, annuncia fidu-
cioso il coordinatore forzista Antonio
Tajani. Ma non tutti nel suo partito so-
no sulla stessa linea. «Il primo passo
per una maggiore integrazione è fare
chiarezza su vaccini e Green pass, la li-
nea di FI è chiara, quella di altri meno»,
l’affondo della ministra azzurra Mara
Carfagna. Le fibrillazioni interne agli
alleati di governo si accompagnano a
quelle, per la leadership, tra Lega e Fra-
telli d’Italia, stimato primo partito in
Italia da alcuni sondaggi. Con la mo-

zione di sfiducia alla ministra Luciana
Lamorgese che rischia di far deflagrare
le tensioni.

Il capogruppo di FdI alla Camera,
Francesco Lollobrigida, lancia la sfida
ai leghisti, invitando «tutti quei politi-
ci che hanno speso parole per denun-
ciarne le tante incapacità» a votare la
mozione contro la titolare del Vimina-
le. «Ricordo agli amici della Lega che
loro stessi utilizzarono strumenti ana-
loghi verso il ministro Gualtieri, o il
ministro Azzolina...». Una vera e pro-
pria trappola per Matteo Salvini, che
per tutta l’estate ha martellato Lamor-
gese ma che, dalla maggioranza di go-
verno, difficilmente potrà sfiduciarla.
Come, peraltro, conferma il deputato
Giulio Centemero: «Siamo in una

maggioranza in un governo per essere
efficienti ed efficaci, dall’altro però bi-
sogna essere leali. Non voteremo la
mozione di sfiducia proposta da FdI».

Carfagna parla alla festa dell’Unit à

di Firenze durante un confronto con i
ministri Luigi Di Maio e Roberto Spe-
ranza e il sindaco di Firenze Dario Nar-
della. Ma il convitato di pietra è Mat-
teo Salvini: «Il mio centrodestra non

urla, non strizza l’occhio ai no vax, no
Euro, no Riforme - dice la ministra -.
Quando ricopre responsabilità di go-
verno non gioca due parti in comme-
dia: si assume oneri e onori della guida
del Paese e lascia la protesta all’oppo -
sizione». Non solo. Dalle rive dell’Ar -
no, Nardella lancia la suggestione di
una maggioranza Ursula: «Visto che ci
saranno le prove politiche in futuro,
dobbiamo avere la forza di andare ol-
tre i nostri confini», costruendo «un
campo largo» dove «quella che è un’al -
leanza parlamentare forse può diven-
tare un’alleanza politica». Per Speran-
za «la provocazione di Dario di tenerci
insieme ha senso, e forse non deve es-
sere lasciata cadere». Carfagna è molto
più cauta, ma non chiude: «Se questa

RO M A

Frena l’occupazione a luglio, con 23
mila persone in meno al lavoro rispet-
to a giugno (-0,1%), trainata all’ingiù
dal calo degli autonomi. Scende anche
la disoccupazione, ma questo è dovu-
to anche all’aumento degli inattivi, ov-
vero di coloro che non hanno un posto
e nemmeno lo cercano: sono stati
28mila in un mese, lo 0,2% in più del
mese precedente. Ma il bilancio an-
nuo risulta comunque positivo: grazie
alla risalita registrata tra febbraio e
giugno, il numero di occupati è supe-
riore a quello di luglio 2020 di 440 mila

unità (+2%). Un recupero che tuttavia
ancora non basta a colmare la distanza
dai livelli pre-Covid: rispetto a feb-
braio 2020 mancano oltre 260 mila oc-
cupat i.

Va comunque registrato che segna-
li positivi arrivano dal settore della di-
stribuzione e delle vendite on line. Il
colosso Amazon ha organizzato il 16
settembre il Career Day per il recluta-
mento di 500 dipendenti, nuovi profili
da inquadrare con assunzioni a tempo
indeterminato, alcuni dei quali in am-
bito tecnologico. Ma anche Dhl Italy,
uno dei più grandi distributori al
mondo, ha raggiunto un accordo con i
sindacati per l’assunzione di 800 di-
pendent i.

I dati dell’Istat riguardano luglio e
sono primi dopo la scadenza del pri-

mo blocco dei licenziamenti il 30 giu-
gno (i cui effetti potrebbero essere as-
sorbiti più avanti). Indicano il tasso di
disoccupazione in discesa al 9,3% (-0,1
punti rispetto a giugno, con 29 mila in
meno in cerca di lavoro, ovvero -1,2%)
e anche tra i giovani cala raggiungen-
do il 27,7% (-1,6 punti), dopo che a ini-
zio anno aveva sfiorato il 33%. Il tasso
di occupazione risulta stabile al
58,4%, mentre quello di inattività, che
era aumentato in misura eccezionale
all’inizio dell’emergenza sanitaria, ri-
sale al 35,5% (+0,1 punti).

Gli occupati restano sotto quota 23
milioni (22,9 milioni). «Nonostante a
luglio si registri un contenuto calo de-
gli occupati e una stabilità del tasso di
occupazione - commenta l’Istat - la
forte crescita registrata nei precedenti

cinque mesi ha determinato un saldo
rispetto a gennaio 2021 di 550 mila oc-
cupati in più», di cui oltre 300 mila a
termine. Tuttavia non si è ancora tor-
nati ai livelli pre-pandemia. E l’occu -
pazione, evidenzia Nomisma, «non
cresce al ritmo della straordinaria cre-
scita economica del Paese», che è dun-
que «asimmetrica».

Comunque ad essere aumentati di
più sono proprio i dipendenti a termi-
ne, mentre continuano a scendere in
picchiata gli indipendenti. I dati im-
putano, infatti, il calo mensile degli oc-
cupati (-23 mila) ai soli autonomi che
diminuiscono di 47 mila unità; au-
mentano invece sia i dipendenti per-
manenti sia a termine (in entrambi i
casi +12 mila). Ma nel confronto an-
nuo i valori sono decisamente più alti:

nell’arco dei dodici mesi i +440 mila
sono frutto dell’aumento dei dipen-
denti stabili (+125 mila) ma soprattut-
to di quelli a termine che segnano
+377 mila ed un +14,4%. Al contrario si
contano 62 mila autonomi in meno.

Resta «critica la condizione del la-
voro autonomo e non costituisce un
segnale incoraggiante la perdurante
propensione di parte della popolazio-
ne a restare nell’inattività», sottolinea
l’Ufficio studi di Confcommercio.
Preoccupata è anche Confesercenti:
«Un lockdown infinito. Nonostante i
segnali di ripresa e la stagione estiva,
l’occupazione indipendente continua
a soffrire: il bilancio da inizio pande-
mia è di oltre 350 mila in meno». Dai
sindacati arriva un nuovo pressing a
fare riforme e investimenti.

Francesca De Vito C o n s i g l i e ra
regionale del Lazio, ex M5S

lezione si tradurrà in alchimie politi-
che è troppo presto per poterlo dire».

Nel giorno in cui Silvio Berlusconi
entra e esce in giornata dal San Raffae-
le per dei controlli medici, il segretario
dell’Udc Lorenzo Cesa lo rilancia co-
me possibile candidato al Quirinale:
«Lavoriamo affinché sia presidente».
Ma la partita del Colle è lontana. Più
imminente la configurazione del cen-
trodestra di governo. E Tajani guarda il
bicchiere mezzo pieno: «Il centrode-
stra unito candida sindaci civici nella
stragrande maggioranza, abbiamo
candidati unitari anche alle suppleti-
ve a Siena e a Roma. Nel momento
dell’appuntamento elettorale siamo
sempre coesi, una coalizione che guar-
da già al 2023 per governare il Paese».Cantiere aperto Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini
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Primo Piano
IL RACCONTO Totò&Mirello, i gemelli diversi

Quando il sonno della Regione
genera mostri (sacri) rimpianti
Ad Aidone. Cuffaro e Crisafulli fra amicizia, politica e giustizia
«Un ticket fra noi due alle elezioni? Avremmo già vinto, ma...»

MARIO BARRESI
Nostro inviato

AIDONE. L’unico scontro si consuma
nel backstage. Quando Mirello Crisa-
fulli, spaparanzato su una poltroncina
della chiesa (sconsacrata) adiacente al
museo archeologico di Aidone, accen-
de con sfrontata naturalezza una siga-
retta. E Totò Cuffaro s’inalbera: «Ma
sei impazzito? In chiesa non si fuma!!!
Eccolo, il solito comunista…». L’ex se-
natore-fumatore mastica un boccone
amaro e dà le ultime boccate sputac-
chiando il fumo addosso all’ex gover-
natore-censore. «Non lo faccio per te.
Ma per i voti dei cattolici». Esce e butta
fuori la cicca, lanciandola come una
catapulta fra pollice e indice.

Per il resto Vasa-Vasa e il Barone
Rosso sono tutt’altro che Don Camillo
e Peppone. Piuttosto: Totò&Peppino.
Ma anche Ric&Gian, Gianni&Pinotto,
Bibì&Bibò.

Gemelli. Gemelli diversi. Un agget-
tivo per definirsi a vicenda? «Meravi-
glioso, anzi: wonderful», dice Totò di
Mirello. Che ricambia con un più tie-
pido «fantasioso». I due, nel frattem-
po, si scrutano le rispettive panze.
«Prima erano i democristiani a essere
vestiti eleganti ai convegni - osserva
Cuffaro - ma oggi io sembro uno strac-
cione a confronto suo. Si vede che gli
ex comunisti hanno sperimentato il-
potere...».

Eccoli gli Zii di Sicilia, nell’incontro
letterario al BarbablùFest ideato da
Pietrangelo Buttafuoco, dove un cen-
tinaio di persone (tutte con Green
pass) si sono prenotate per un posto in
prima fila per assistere al confronto
moderato da Peppino Sottile.

Ma prima di cominciare, il vero
show è l’attesa. In cui i due, rilassatis-
simi, si preparano a calcare il palco-
scenico. E così scopri subito che «ci co-
nosciamo dal 1991, quando mi insediai
per la prima legislatura all’Ars», ricor-
da Crisafulli. «Ma io sapevo già chi
eri», gli ricorda Cuffaro. E dalla cono-
scenza al feeling è un attimo. Oltre alle
trame che hanno deciso un quarto di
secolo di politica siciliana, uno dei ri-
sultati finora inediti della liaison è di
tipo cinofilo. «Quando io ero assesso-
re all’Agricoltura, ma Mirello coman-
dava l’agricoltura siciliana, abbiamo

lanciato l’iter - ricorda l’ex governa-
tore - per il riconoscimento di una
razza di cani». Ovvero: il pastore sici-
liano, unico pedigree riconosciuto ol-
tre al cirneco dell’Etna, altrimenti
detto cani ‘i mannera. «Ebbene, uno
dei primi cuccioli della razza riportata
in purezza dopo quasi due decenni -
rivela l’ex senatore - l’ho preso io e l’ho
portato in campagna». Il nome, ça va
sans dire: Totuccio.

«Mirello, stasera abbiamo un dove-
re: dobbiamo toglierci tutti i nostri
sassolini dalle scarpe. Se tu i tuoi non
te li togli, te li levo tutti io», è la pro-
messa del centrista che si dice «deluso,
perché a causa del Covid mi hanno
proibito di baciare tutti come vorrei».

E così, fra un caffè e qualche irriduci-
bile peones in visita di interessata cor-
tesia, si parla e si sparla. Oggi, giocan-
do alla fantapolitica, un ticket Cuffa-
ro-Crisafulli quanto sarebbe compe-
titivo alle Regionali? «Io faccio il vice
di Mirello, perché il presidente l’ho già
fatto», precisa subito Cuffaro prima
che l’altro dia la sentenza: «Competi-
tivi? Avremmo già vinto!». Anche per-
ché, ritiene l’esponente ennese del Pd,
«Cuffaro è stato l’ultimo presidente
della Regione. Gli altri? Fantasmi,
controfigure in mano ai comitati d’af -
fari». Non a caso, dirà poi l’ex gover-
natore sul palco, «la classe politica si-
ciliana che è venuta dopo di me ha un
grandissimo merito: quello di aver ri-

valutato la mia presidenza».
Il sonno della Regione genera mo-

stri. E i due mostri sacri ne sono certi.
Un voto da 1 a 10 al governo di Nello
Musumeci? «Se si parte da uno siamo
già troppo alti», taglia corto il Barone
Rosso. «Mi avvalgo della facoltà di non
rispondere», sguscia Vasa-Vasa. E l’al -
tro lo fulmina: «Certo, tu ci sei abitua-
to!». Ma, da buon democristiano, la
controrisposta è conciliante. Anzi:
letteraria. «Tu, caro Mirello, sei un
personaggio identico a Nemecsek,
protagonista di un romanzo che tengo
sempre sul comodino: I Ragazzi della
Via Pal. Hai vissuto con i tuoi sogni, ol-
tre ogni sogno». L’ultimo libro letto
dall’ex comunista è scontato: «Quello
sul compagno Macaluso. Bellissimo!».

«Meglio due squali che mille pira-
nha», sentenzia Sottile arringando
contro le «anime belle» che schifano
quei due. E certo, il tema della giusti-
zia (e del giustizialismo) diventa subi-
to centrale. Con l’ex governatore del-
l’Udc che s’è fatto cinque anni di gale-
ra per favoreggiamento a Cosa Nostra
e con l’ex senatore finito più volte sot-
t’inchiesta e «intercettato da quando
c’erano le cabine a gettoni» c’è soltan-
to l’imbarazzo della scelta. Ma i due
«mascariati», come li definisce Sottile,
ci vanno piano. «Io, anche se potessi,
non mi ricandiderei», ammette Cuf-

faro, che come pena accessoria sconta
l’interdizione perpetua dai pubblici
uffici. «Tutti dicono di avere fiducia
nella giustizia, finché la magistratura
non graffia le carni. Io rispetto la sen-
tenza e riconosco i miei errori, al di là
dei reati. E quindi sarei fuori anche se
potessi stare dentro». Crisafulli, rie-
vocando l’inchiesta per mafia che lo
sfiorò per i contatti col boss Raffaele
Bevilacqua, è lapidario: «Ero pulito,
sono stato sempre pulito. Il resto, per
qualcuno che mi voleva male, è come
la favoletta della volpe e l’uva». Le due
fedine penali s’incrociano nell’inchie -
sta in cui Crisafulli finì indagato per la
visita proibita al detenuto Cuffaro.
«Hai fatto quello che diceva Gesù Cri-
sto: dare conforto ai carcerati. Tu che
sei comunista hai fatto l’unica cosa de-
mocristiana e ti hanno inquisito!».

Scorrono i ricordi, s’intravvedono
le prospettive. «La vicenda dei termo-
valorizzatori è quella che mi ha porta-
to in carcere», ammette l’ex governa-
tore ricordando che «i siciliani, dal
2008 al 2018, hanno pagato 16 miliardi
di conferimento in discarica». Se ne
parla ancora. Ma del resto - provoca
Totò - chi parla di Lombardo, Lumia,
Crocetta? «Montante», sbotta fra le ri-
sate Mirello. Che rivendica di aver su-
bito i dossieraggi di un comitato d’af -
fari sviluppatosi con Lombardo e pro-
seguito con Crocetta. Oggi, con Musu-
meci, non ci sono né comitato né affa-
ri. Semu ammenzu a na strata…»

Totò e Mirello, le Twin Towers della
politica siciliana. Ognuno con un pro-
prio Undici Settembre, ognuno con
una ricostruzione a partire dalle ma-
cerie o poco più. Il primo sta lavoran-
do «per rifare la Dc, che già alle Ammi-
nistrative di ottobre avrà una sua lista
in ogni comune col proporzionale». Il
secondo, fiero che «il 23 settembre ci
saranno i primi 13 laureati della facol-
tà romena di Medicina a Enna», giura:
«Non mi ricandido, ma lavorerò per il
mio partito». Con un consiglio tra-
sversale: «Una grande coalizione che
metta fuori gli incapaci».

Presenti esclusi, sembrano dirsi con
gli sguardi reciprochi carichi di stima.
E di orgoglio. La speranza, nell’era del
Covid, è un lusso. Anche per gli Zii di
Sicilia.

Twitter: @MarioBarresi

«CUFFARO/1. Non mi ricandiderei
nemmeno se potessi,
rispetto la magistratura
e ammetto i miei errori
Ma la mia Dc risorgerà «CRISAFULLI/1. Dopo Totò solo

governatori-fantasma in
mano a comitati d’affari
Ma ora con Nello semu
ammenzu a ’na strada...

«CUFFARO/2. Termovalorizzatori,
non farli un costo di 16
miliardi. Musumeci? Mi
avvalgo della facoltà di
non rispondere... «CRISAFULLI/2. Non mi candido

più, lavoro per il partito
Nel 2022 sarebbe vincente
una grande coalizione
che escluda gli incapaci

Al BarbablùFest. Totò Cuffaro e
Mirello Crisafulli nel backstage e
sul palco con Peppino Sottile

(FOTO DI MARCO LA ROSA E SABRINA BASCETTA)
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Si recuperano altri letti per assistere i malati
riattivate Rsa e Covid hotel, tra cui la ex Basile

OGGI E SABATO CONTINUA LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

«Sei vaccinato?»: è la prima doman-
da che chiunque si rivolga al pronto
soccorso del Garibaldi centro si sen-
te fare. Perché da qualche giorno
sono stati previsti percorsi appositi
ipercontrollati, ma distinti, anche
per vaccinati e non.

«Conviene saperlo prima, il moti-
vo è presto detto - spiega Santo Bo-
nanno, direttore del pronto soccor-
so - chi non è vaccinato corre e fa
correre più rischi sia ai sanitari che
agli altri utenti. Quindi oltre al pre-
triage, che prevede venga comun-
que effettuato comunque il tampo-
ne a chiunque acceda, si è aggiunto
questo ulteriore passaggio che av-
viene in ambienti distinti per vacci-
nati e non».

«Abbiamo fortemente voluto e
creato questa distinzione - prose-
gue Bonanno - forse anche esaspe-
rata, ma doverosa proprio in segui-
to all'aumento dei contagi e per ga-
rantire la sicurezza di tutti. Lo sfor-
zo non è indifferente, in personale,
dispositivi di protezione e impegno.
Ma con questa distinzione fin dall'i-
nizio il sistema sta funzionando e la
conferma viene anche dai tamponi
effettuati: chi risulta positivo al ra-
pido viene confermato positivo an-
che dal test molecolare, e si tratta
soprattutto di soggetti non vaccina-
ti, come il caso di oggi (ieri per chi
legge) di un paziente con trauma,
non vaccinato, risultato positivo al
Covid, e non lo sapeva. Come lui chi

Al Garibaldi e in piazza Europa raccolta sangue

viene al pronto soccorso con sinto-
mi aspecifici da Covid in alta per-
centuale risulta positivo. Per i non
vaccinati in attesa di esito di tampo-
ne abbiamo creato una apposita
“zona grigia” con pressione negati-
va, locali separati, distanziamenti
assicurati, un sistema complesso
che abbiamo messo in atto come at-
to dovuto, in aggiunta al percorso
distinto tra pazienti Covid e non Co-
vid».

E se in tanti si stanno rivolgendo
al pronto soccorso convinti di poter
effettuare il tampone rapido gratis,
ingolfando spesso ancor di più un
presidio di emergenza, restano co-
munque alti i tamponi rapidi effet-
tuati nei drive-in, a pagamento (15
euro il rapido e 50 il molecolare) per
i non vaccinati.

Lunedì in via Forcile ne sono stati
effettuati 955 con 56 positivi e 1.035
martedì con 51 positivi. E circa l'80%
dei positivi che si rivolge al tampo-
ne non è ancora vaccinato, del 20%,
i vaccinati, la maggioranza è asinto-
matico e non rischia la terapia in-
tensiva.

«Non basta che siano gli “altri”
vaccinati per essere protetti noi -
commenta Pino Liberti, commissa-
rio Covid - Il vaccino evita l'ospeda-
lizzazione, quando non la morte, tu-
tela se stessi e gli altri. Il dato è og-
gettivo ed è l'unico su cui fare affi-
damento».

MARIA ELENA QUAIOTTI

Ormai diamo i numeri. Ogni giorno... E
sono sempre impietosi e allarmanti co-
me capitava nella prima e seconda on-
data di questa tragedia. E sono numeri
che rispecchiano una situazione dram-
matica che si sta nuovamente vivendo
negli ospedali, con pazienti Covid che
aumentano sempre più e posti letto che
si assottigliano giorno dopo giorno co-
stringendo le direzioni a sottrarre letti
da altri reparti per soccorrere quanti
oggi rischiano senza cure di finire in
rianimazione.

Il bollettino dagli ospedali parla, co-
me avevamo già scritto qualche giorno
fa, di quasi 200 pazienti Covid e il nme-
ro non accenna a diminuire. Al Canniz-
zaro, alle Malattie infettive del prima-
rio Iacobello ci sono 29 letti occupati. Il
primo piano del reparto è esaurito,
mentre al piano terra, che conta altri 20
posti, ci sono già 4 ricoverati. Ala Pneu-
mologia Covid del primario Sandro Di-
stefano non ci sono più letti disponibili.
Distefano qualche giorno fa ha dichia-
rato che non ha mai visto una percen-
tuale così alta di malati gravi, con pol-
moniti bilaterali. Al Cannizzaro hanno
inoltre aumentato i posti in terapia in-
tensiva dove al momento ci sono rico-
verate 6 persone. Il guaio è che nell’o-
spedale delle emergenze la rianimazio-
ne è un reparto fondamentale e infatti
l’altra rianimazione non Covid è stra-
piena e qualsiasi pazienti dovesse ave-
re bisogno di terapia intensiva dovrà
essere trasferito altrove.

E’ questo uno dei problemi difficili da
accettare se solo ci si sofferma a pensa-
re che il vaccino avrebbe senz’altro fa-

vorito una situazione diversa e ben più
gestibile se la percentuale di vaccinati
fosse stata più alta di quella attuale.
Perché è chiaro che se continui a toglie-
re letti da altri reparti non Covid per
soccorrere persone che volutamente
non si sono vaccinate prima o poi il si-
stema potrebbe andare nel pallone.

Non va meglio al Garibal-
di che tra il reparto di Ma-
lattie infettive di Nesima,
diretto dal primario prof.
Bruno Cacopardo e la Me-
dicina centro ha già 61 de-
genti ordinari, ai quali van-
no aggiunti i 10 della tera-
pia intensiva della prima-
ria Distefano. Al Garibaldi
nell’ultimo giorno sono
stati visitati al Pronto soc-
corso 7 positivi.

Al Policlinico S. Marco i
ricoveri ordinari sono 59
mentre 10 sono i pazienti in
rianimazione. A questo nu-
mero vanno aggiunti i due
ricoveri Covid in Ecmo (la
ventilazione polmonare
assistita) che si trovano al Policlinico
nel reparto intensivo del primario Et-
tore Panascia. Poi ci sono da considera-
re i posti in provincia nell’unico ospe-
dale che ha reparti Covid, che è quello d
Biancavilla dove sono stati riattivati 31
letti ordinari e 8 di intensiva, ma non è
stato comunicato quanti letti sono già
occupati. L’Asp ha inoltre riaperto la
Rsa di Grammichele con 20 posti e i Co-
vid hotel di Viagrande con 33 letti e
quello della ex Basile con 10 posti,

Che la situazione sia più che allar-
mantea dirlo sono gli appelli dei medici
a vaccinarsi, che purtroppo non hanno
avuto risposta dai cittadini che per
scelta hanno deciso di stare lontani dai
vaccini. Il guaio, come ha detto qualche
giorno fa il professore Bruno Cacopar-
do è che se il virus continuerà a circola-

re con una certa frequenza
e virulenza tra i non vacci-
nati il timore è che si possa
manifestare una variante
resistente ai vaccini.

Il punto di non ritorno,
secondo alcuni esperti, è
questo mese. Se la vaccina-
zione riuscirà a fare un for-
te balzo in avanti allora po-
tremmo avere un autunno
gestibile, ma se al contrario
negli hub saranno più le
persone che chiedono tam-
poni e meno quelle dei vac-
cini allora per dirla con le
parole di Cacopardo «avre-
mo 3-4 settimane di fuo-
co».

Intanto continua a resta-
re in alto mare l’accordo tra l’Asp e i
medici di famiglia e sembra che l’ulti -
mo nodo sia quello economico. E’ as -
surdo che ancora oggi, a distanza di 9
mesi dall’avvio della vaccinazione un
buon numero di medici di famiglia del-
la provincia non partecipi alla vaccina-
zione, considerato che sono soprattut-
to loro ad avere nei paesi un rapporto
confidenziale con una fetta di popola-
zione che non vuole vaccinarsi.

GIUSEPPE BONACCORSI

Se a
settembre
cresceranno
i vaccinati
allora,
forse, potrà
essere un
autunno
gestibile

là Continuano
ad aumentare
i contagiati
Non ancora
definito l’accordo
tra l’Asp e i medici
di famiglia

OSPEDALE GARIBALDI
Al Pronto soccorso percorsi
distinti tra vaccinati e non

L’ingresso dell’hub vaccinale di via Forcile desolatamente vuoto (Foto Santi Zappalà)

La solita coda di auto all’interno dell’hub per i tamponi (Foto Zappalà)

Continua la campagna di sensibiliz-
zazione alla donazione del sangue
“Catania dona la vita” promossa
dalla IV Commissione consiliare Sa-
nità, presieduta da Sara Pettinato,
insieme con le associazioni di dona-
tori Advs Fidas, Avis e Fratres, che
con i presidenti Salvatore Caruso,
Franco Malerba e Liliana Di Pasqua-
le hanno attivato il servizio delle au-
toemoteche in diversi siti cittadini.

Per favorire le donazioni, oggi
l'autoemoteca Advs Fidas sosterà al
Garibaldi Nesima dalle 8 alle 12;

mentre piazza Europa (Borghetto)
ospiterà l'autoemoteca Fratres sia
oggi che sabato 4, dalle 17 alle 20.

La donazione del sangue sarà pos-
sibile per i donatori periodici, men-
tre agli aspiranti donatori e a chi ha
donato l'ultima volta più di due anni
fa verrà eseguito il prelievo di ido-
neità. Per informazioni e prenota-
zioni telefonare al 338/9536097 (Ad-
vs Fidas) o al 393/9649914 (Fratres).

L'appello urgente a donare, lan-
ciato dalla commissione Sanità,
consegue all'aggravarsi dell'emer-

genza sangue che frena gli inter-
venti di “chirurgia maggiore” e
mette a rischio chi ha bisogno di tra-
sfusioni quotidiane, così come sot-
tolineato dal direttore del Centro
trasfusionale del Garibaldi, Nuccio
Sciacca, nel corso dell'ultima seduta
dell’organismo consiliare.

Anche l'Università, con il rettore
Priolo e il vice Patanè, ha aderito alla
campagna "Catania dona la vita"
programmando iniziative di pro-
mozione rivolte a studenti e dipen-
denti.



La destra, gli ultrà, i prof la galassia 
multicolore in guerra con il Green Pass 
Dai pochi No Vax “ ideologici” che trovano sponde a destra ai tanti 
oppositori del “ passaporto” I sicilianisti sfilano con la stella di David. I 
ragazzi si mobilitano in chat, i docenti stilano appelli 
di Tullio Filippone C’è un fronte minoritario di No Vax “ ideologici” tra medici e 
guru del web che fanno proselitismo sui social. E poi una galassia variegata e molto 
più numerosa di oppositori al Green Pass, che spazia dai tribuni a caccia di voti a 
destra, come la pasionaria della Lega Francesca Donato, ai movimenti sicilianisti, 
fino all’estrema destra di CasaPound. Ma in Sicilia si oppone alla certificazione 
anche una “ fronda intellettuale” e moderata di pochi professori universitari che 
firmano appelli e di docenti della scuola, appoggiati da sindacati come Cobas, Usb 
e Anief, che non osteggiano i vaccini ma preparano ricorsi contro il “ passaporto 
verde”. Nel sottobosco si muove un magma senza leader apparenti, fatto di studenti 
universitari che pianificano proteste in chat e di un popolo che è sceso in piazza già 
a fine luglio. Sono questi, nell’Isola ultima per vaccini e prima per diffusione dei 
contagi, i contorni della mappa di una galassia di personalità, movimenti e cordate 
che si oppongono al Green Pass e talvolta al vaccino. 
I flirt con la politica 
Sui non vaccinati un sondaggio di Ipsos ha fornito due indicazioni: in Sicilia solo il 
6 per cento degli intervistati non si vaccina per ideologia. E a livello nazionale i No 
Vax e gli “attendisti” sono il 24 per cento di chi dice di votare per la Lega, il 22 di 
Fratelli d’Italia, il 20 dei Cinquestelle e il 17 degli indecisi. Non è un caso che anche 
in Sicilia le figure di riferimento dei No Pass siano a destra. La più in vista è 
l’eurodepuata della Lega Francesca Donato, che il 6 agosto è entrata all’ospedale 
Cervello per un’ispezione senza Green Pass e ha stigmatizzato la « crociata contro 
i No Vax » . Molto più clamorosa era stata la sortita di Sergio Tancredi, ex 5Stelle 
e ora nel gruppo di Attiva Sicilia all’Ars, che sui social aveva associato l’immagine 
di un braccio tatuato nei campi di concentramento al Pass per i vaccinati. Ma non 
sono mancate ambiguità anche nella giunta Musumeci. Come quelle dell’assessore 
regionale meloniano Manlio Messina, contrario al Green Pass e con qualche dubbio 
sui vaccini ai giovanissimi. 
Estrema destra e sicilianisti 
Nessun dubbio spostandosi più a destra: dalla costola siciliana di Italexit dell’ex 
senatore 5Stelle Gianluigi Paragone, movimento sceso in piazza lunedì scorso a 



Palermo davanti al palazzo di giustizia, sino alle forze neofasciste, con gli striscioni 
a Palermo e Siracusa di CasaPound contro la « segregazione sanitaria » . Ma in 
piazza nessuno ci ha messo la bandiera: l’unica che sventolava alla manifestazione 
del 24 luglio scorso, quando a Palermo sfilarono in 700 dal Politeama a Palazzo 
delle Aquile, era la Trinacria di “ Siciliani liberi”, con uno dei leader, Ciro Lomonte, 
che ostentava la stella di David e la scritta “ non vaccinato” sul petto. Sul fronte del 
no anche gli ultrà della curva Nord del Palermo, che hanno boicottato lo stadio 
perché il Pass limiterebbe la «possibilità di vivere in libertà la nostra passione». 
I medici (e influencer) No Vax 
Nell’Isola dove ci sono ancora 5.300 sanitari non vaccinati, c’è anche un conto in 
sospeso con i medici No Vax, con i primi camici bianchi sospesi e almeno un 
migliaio di “ diffidati”. E i “campioni” sono stati i due medici — lo pneumologo e 
psichiatra con studio a Palermo Francesco Oliviero e il medico di continuità 
assistenziale Rosalia Billeci — sorpresi a fare propaganda No Vax e ora a rischio 
radiazione dall’albo. 
Scuola e università “contro” 
Ma il vero laboratorio variegato contro il Pass è nella scuola e negli atenei, dove 
domani potrebbe esserci il primo banco di prova che mette insieme chi si oppone al 
certificato. A Catania, in piazza dell’Università, protesteranno alcuni studenti, che 
si appellano anche « ai genitori, agli insegnanti, ai sanitari figli della democrazia » 
. È il primo atto concreto delle chat che in queste settimane hanno riunito gli 
oppositori del Pass su Telegram anche a Palermo e Messina, coinvolgendo alcuni 
docenti. A Palermo una dozzina di cattedratici, insieme ad alcuni amministrativi e 
a un centinaio di studenti, hanno scritto una lettera al rettore Fabrizio Micari. E 
cinque professori, tra cui quattro di Economia, guidati dal docente di Marketing 
Gandolfo Dominici, hanno inviato un documento al Consiglio d’Europa, insieme ad 
altri trenta colleghi europei tra i quali spicca il professor Paolo Becchi, tribuno del 
“ politicamente scorretto” ed ex ideologo dei 5Stelle. 
Sul fronte della scuola, dove ci sono 16mila non immunizzati, i primi a scendere in 
piazza contro il Pass sono stati i Cobas, davanti alle prefetture di Palermo, Catania 
e Siracusa. Il sindacato fornirà assistenza legale al personale scolastico ancora non 
immunizzato e lo stesso stanno facendo l’Usb e l’Anief. È alle porte un autunno 
caldo. 
 



Più contagi ma meno ricoverati bufera 
su Razza in tour per reparti 
Ieri 1.155 nuovi positivi Risale il ritmo delle somministrazioni A Gela 
l’assessora forzista va all’attacco “ Visite improvvisate ovvero 
passerelle” 
di Gioacchino Amato Una ripresa, ancora da consolidare, delle vaccinazioni e un 
lieve alleggerimento dei ricoveri. Due timidi segnali positivi per la Sicilia che 
continua, comunque, a restare al primo posto per nuovi contagiati da Covid in Italia 
e in coda per soggetti immunizzati. Fra il 30 e il 31 agosto si è risaliti a quota 28mila 
inoculazioni, con più di 17mila prime dosi, in netta risalita rispetto ai numeri dei 
giorni precedenti ma lontani dalle 48mila iniezioni di metà luglio. 
Sul fronte dei contagi ieri si contavano 1.155 nuovi casi con 21.409 tamponi. In 
seconda posizione la Lombardia con 723 nuovi casi. L’indice di positività cresce 
leggermente, dal 5,1 al 5,3 per cento, ma calano di 12 pazienti i ricoveri nei reparti 
ordinari che ospitano 836 persone. In Terapia intensiva si registrano cinque nuovi 
ingressi, come nel giorno precedente, e i posti occupati in Rianimazione passano da 
117 a 114. In totale i ricoverati sono 950 ( meno 9) mentre i decessi registrati nel 
bollettino sono 27, ma 26 si riferiscono ai giorni precedenti. Numeri comunque 
molto alti. Gli attuali positivi sono 28.300 (meno 143), mentre in isolamento 
domiciliare ci sono 27.350 persone (meno 152). I guariti nelle ultime 24 ore sono 
stati 1.271. 
Mentre i siciliani sembra stiano tornando a vaccinarsi, l’assessore alla Salute, 
Ruggero Razza, ieri ha compiuto blitz a sorpresa in alcuni hub siciliani. Bocciato 
quello del “PalaCossiga” a Gela che, pur essendo capace di 1.500 somministrazioni 
al giorno, adesso non va oltre le 500, con appena un centinaio di prime dosi, mentre 
il centro del Nisseno è ancora al 60 per cento di vaccinati. « Mi aspettavo più 
cittadini e temo non sarà possibile raggiungere il target stabilito dal commissario 
nazionale — ha detto Razza — questo mette a rischio le relazioni sociali ma 
soprattutto le attività economiche». 
Ma la visita a sorpresa ha anche scatenato polemiche. Con l’assessora comunale alla 
Salute, la forzista Nadia Gnoffo, che si è detta «profondamente amareggiata dalla 
totale assenza di garbo istituzionale dell’assessore. Oggi non è tempo per le visite 
improvvisate, che sembrano avere il retrogusto amaro della passerella politica». E 
con i 5Stelle Ketty Damante e Nuccio Di Paola: «L’ospedale di Gela è l’unico in 
tutta l’Asp provinciale ad avere attivato quattro posti di terapia intensiva, dove sono 



gli otto promessi al Sant’Elia di Caltanissetta? Razza con questa visita ha dato la 
netta sensazione di fare opposizione a se stesso. Questa visita, che doveva essere 
fatta mesi fa, è la plastica certificazione del fallimento del suo operato e del governo 
che rappresenta». 
Senza polemiche e con dati incoraggianti le tappe a Agrigento e Ribera: « Una 
sorpresa e un esempio per tutta la Sicilia — ha detto Razza — sono convinto che 
raggiungeremo certamente il target dell’ 80 per cento entro il 30 settembre». 
 

Cuffaro e Crisafulli, politica e 
nostalgia “Nessun altro in Sicilia 
meglio di noi” 
Al Barbablù Fest di Aidone dibattito tra l’ex governatore condannato per 
mafia e l’ex senatore messo da parte dal suo Pd Totò: “ Ho fatto molti 
errori, ma chi è venuto dopo mi ha rivalutato”. Mirello: “ Le nuove leve 
non hanno la nostra serietà” 
dalla nostra inviata 
Sara Scarafia 
AIDONE ( Enna) — « Cuffaro è l’ultimo presidente della Regione che la Sicilia ha 
avuto » . Nel territorio dove si è sempre vantato di vincere « anche a sorteggio » , 
l’ex senatore democratico Vladimiro “ Mirello” Crisafulli, fa gli onori di casa e 
saluta così l’amico Totò. Al Museo regionale di Aidone, stuzzicati dal giornalista 
del Foglio Giuseppe Sottile, «gli zii di Sicilia» — così li ha definiti Pietrangelo 
Buttafuoco, ideatore del festival Barbablù e organizzatore dell’incontro che ha 
creato polemiche e acceso il dibattito, come Sottile in apertura ha rivelato — si sono 
ripresi la scena. L’ex governatore condannato per favoreggiamento alla mafia e l’ex 
senatore Ds, ras dei voti nell’Ennese, che il Pd non candidò alle Politiche perché 
“impresentabile”, hanno dialogato per un pubblico di 180 prenotati. Che li hanno 
ascoltati raccontare i loro «inciampi» — così li ha definiti Sottile — che a Cuffaro 
sono costati cinque anni di carcere e a Crisafulli un’inchiesta, poi archiviata, per una 
conversazione col boss Raffaele Bevilacqua e l’anatema del regista Pif che dal palco 
della Leopolda chiese al Pd di cacciarlo « dal partito di Pio La Torre ». 
Totò e Mirello — Mirello 70 anni, Totò 63 — che della loro amicizia non hanno 
mai fatto mistero — da senatori fecero insieme un viaggio in Congo, dove Cuffaro 
volò per sostenere la campagna elettorale di Diomi Ingala, capo della Démocratie 



Chrétienne — vestono i panni degli ultimi politici di una Sicilia «che la politica non 
la sa fare più». Entrambi quasi spariti dalle scene — Crisafulli non partecipava a un 
dibattito da prima del Covid — non hanno però mai smesso con la politica, con 
Crisafulli che il 27 settembre presenzierà alle prime 13 lauree della facoltà romena 
di Medicina, la seconda università che ha voluto a Enna: la prima è la Kore per la 
quale si era incatenato in autostrada. Cuffaro che invece sta tentando di ricostruire 
la Democrazia cristiana e che — nonostante persino il fratello Silvio lo abbia 
mollato per restare in Forza Italia — annuncia che alle elezioni d’autunno nei 
comuni « ci saranno liste piene di giovani: la nuova Dc c’è». 
« Se parlano ancora di noi, vuol dire che abbiamo costruito qualcosa », esordisce 
Crisafulli che dal palco lo dice subito, «per sgomberare il campo»: «Io e Cuffaro 
siamo amici, molto amici, dal 1991. Sono stato pure indagato per essere andato a 
trovarlo in carcere » . Parlano di tutto, dai rifiuti — «la mafia è nelle discariche e 
non nei termovalorizzatori che avrebbero risolto il problema » , dice Cuffaro — al 
Covid, con Totò vasa vasa che si attiene ai protocolli e non bacia nessuno: « L’ho 
preso e sono stato pure in coma. Ma siamo qui, siamo vivi ». 
Cuffaro si prende i complimenti di Crisafulli e dice che chi è venuto dopo di lui ha 
avuto solo un merito: «Far rivalutare la mia presidenza » . Parla anche del carcere, 
denunciando le condizioni dei detenuti, e continua a ripetere di non aver mai 
favorito la mafia. Però, per la prima volta, dice di averne fatti altri di errori: « 
Tantissimi altri, per i quali non ho pagato. Quindi alla fine credo di aver pareggiato 
i conti». 
Mirello e Totò, col primo che dice « non mi candiderei più » e il secondo che 
candidarsi non può — è interdetto — ma che si dice sicuro che insieme in ticket 
prenderebbero ancora moltissimi voti. « Ogni tanto Totò ci prova e mi dice: “Vieni 
con me”, ma io gli rispondo che una casa, seppur malconcia, ce l’ho » , dice 
Crisafulli, orgogliosamente convinto di rappresentare la « vecchia politica » . « La 
nuova non ha la nostra serietà, la nostra compostezza: noi non ci siamo mai fatti 
prendere dalla voglia dell’accusa gratuita, e il fatto che oggi molti sono qui a sentirci 
lo dimostra » . « Oggi non c’è nessuna idea e il 52 per cento delle persone non va a 
votare», gli fa eco Cuffaro. 
Totò e Mirello, che si vedono ogni settimana, con Cuffaro che nell’ennese coltiva 
fichidindia e mandarini tardivi, alleva cani pastori siciliani e capre girgentane: 
«Quando ero assessore all’Agricoltura, quello che in realtà comandava era lui», dice 
l’ex presidente della Regione che anni fa ha regalato « all’amico comunista » il 
primo cucciolo di pastore siciliano. Crisafulli lo ha chiamato Totuccio. «Siamo gli 
zii di Sicilia, gli ultimi dei Mohicani». 
 



SICILIA 

Riaprono gli ambulatori al 
“Piemonte” 
Scatta il vaccino obbligatorio per medici, infermieri e operatori socio 
assistenziali Su mille dipendenti 90 non rispondono all’appello: saranno 
trasferiti d’ufficio 
Sicilia in testa per contagi Aumenta il numero dei morti: 27 in un giorno, più di un terzo 
delle vittime in Italia  

 

Emilio Pintaldi 

Messina 

Sul fronte dei contagi la Sicilia non si schioda da settimane dal primato negativo. Ieri erano 1.155 

i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore. La Sicilia resta sempre nettamente al primo 

posto per nuovi positivi, seguita a distanza dal Veneto con 691 casi. Si registrano altre 27 vittime, 

più di un terzo dei deceduti in Italia (69). Sono adesso 950 i ricoverati, 9 in più rispetto al giorno 

precedente mentre in terapia intensiva sono 114, tre in meno. Sul fronte del contagio nelle 

singole province la situazione è la seguente: Palermo 206, Catania 237, Messina 253, Siracusa 

140, Ragusa 5, Trapani 153, Caltanissetta 55, Agrigento 52, Enna 54. 

Intanto a Messina riaprono gli ambulatori ma non i reparti dove restano ancora bloccati i ricoveri. 

A causa della scoperta del focolaio Covid, almeno sino al 6 settembre, l' attività dell'ospedale 

Piemonte resterà limitata. È ancora presto per dire con certezza se le porte dell'ospedale 

riapriranno interamente prima. Intanto via libera agli ambulatori. Durante gli screening delle 

scorse settimane inoltre sono stati individuati 5 positivi tra gli operatori sanitari. Sono già stati 

posti in quarantena. Ma sono casi non legati al focolaio Covid. La direzione sanitaria, precisa il 

direttore sanitario Pippo Rao, sottopone medici, infermieri e operatori socio assistenziali a 

tampone ogni 48 ore. 

I casi del focolaio che ha determinato il blocco delle attività del Piemonte sono sempre quattro 

e riguardano i degenti: due al reparto di cardiologia e due al reparto di ortopedia. Sono stati 

trasferiti in altri ospedali e nessuno versa in gravi condizioni. Il Piemonte resta praticamente 

blindato. L'attività è quasi paralizzata. Restano per ora sino al 6 settembre quattro reparti, 

ortopedia, cardiologia, urologia e chirurgia e le sale operatorie. Il pronto soccorso funziona ma 

a basso regime. 



Novità, intanto, sul fronte vaccinazioni, l'azienda Piemonte-Neurolesi ha deciso di applicare una 

legge nazionale che prevede il vaccino obbligatorio per il personale sanitario che opera in 

ospedale a contatto con il pubblico. Martedì sono scaduti i termini imposti dalla direzione 

generale per mettersi in fila per la vaccinazione. All'appello mancano 90 (su mille dipendenti) 

tra medici, infermieri e operatori socio assistenziali. I medici sarebbero almeno sei. 

Al diktat della direzione generale hanno risposto già una ventina di loro per gli altri si prospetta 

la strada della sospensione dallo stipendio. Per medici e infermieri saranno i rispettivi Ordini a 

decretare la sospensione dall'elenco dagli iscritti. Ieri sono partiti gli elenchi dei non vaccinati. 

La direzione generale potrà proporre una sorta di demansionamento trasferendo il personale in 

questione a ruoli che non prevedono il contatto con il pubblico. Nel caso in cui non accettino 

scatterà la conseguente sospensione dallo stipendio sino al 31 dicembre. 

 

Segnalata all'Aifa la morte 
dell'infermiere 
 

messina 

Un approfondimento che dovrà servire a fare chiarezza ed eventualmente a sgombrare il campo 

da un'ipotesi che, ad oggi, sfugge alla casistica fin qui registrata di reazioni avverse ai vaccini 

anti-Covid. 

La direzione sanitaria dell'ospedale Papardo, dopo un consulto con il primario di Rianimazione, 

Tanino Sutera, ha deciso di inviare una relazione all'Aifa sul decesso dell'infermiere Antonio 

Mondo, 49 anni, per stabilire se ci possa essere una correlazione con il vaccino Pfizer ricevuta 

a gennaio scorso dall'operatore sanitario. 

«Stiamo agendo per una massima cautela - spiega il direttore sanitario Giuseppe Ranieri 

Trimarchi -, sebbene sia notevole la distanza temporale tra la vaccinazione, il 4 gennaio la prima 

dose e il 27 la seconda, il manifestarsi della patologia, avvenuta non prima di cinque mesi dopo, 

e il decesso, che invece si è verificato domenica scorsa». 

Nessuna segnalazione, al momento, per il caso dell'altro infermiere deceduto il 6 agosto, il 

53enne Giacomo Venuto (anche in questo caso la seconda dose risale a più di 7 mesi fa, 21 



gennaio): «È una situazione più complessa - chiarisce ancora Ranieri Trimarchi - ma ci 

riserveremo in un secondo momento la decisione di associare o meno i due episodi». 

Sono proprio le similitudini tra i due casi (in particolare la patologia emersa dall'ultima diagnosi 

di entrambi, una vasculite) ad aver indotto i vertici sanitari del Papardo a segnalare quanto 

avvenuto all'Agenzia italiana del farmaco, che dall'inizio della campagna vaccinale monitora 

l'andamento della stessa ed eventuali complicanze dopo le somministrazioni. 

L'ultimo rapporto di farmacosorveglianza pubblicato dall'Aifa poco più di un mese fa evidenza 

che «alla data del 26 luglio 2021, sono state inserite complessivamente nella Rete Nazionale di 

Farmacovigilanza 84.322 segnalazioni di evento avverso successivo alla vaccinazione su un 

totale di 65.926.591 dosi di vaccino, con un tasso di segnalazione di 128 ogni 100.000 dosi 

somministrate». Numeri minimi, dunque, che però vengono costantemente monitorati, così 

come avviene per qualsiasi farmaco messo in commercio. 

seb.casp. 

Ricorsi alla Consulta sul Green pass 

Rendere possibili i ricorsi diretti alla Corte Costituzionale durante lo stato di emergenza 

pandemica a cominciare da quelli che riguardano l'obbligo del green pass. Lo prevede un 

disegno di legge preparato dal Comitato dei giuristi siciliani che lo ha presentato in un incontro 

a villa Piccolo a Capo d'Orlando. L'obiettivo dei giuristi è quello di aprire la strada a un cambio 

radicale delle procedure attuali in base alle quali le questioni di legittimità costituzionali possono 

essere sollevate solo in via incidentale davanti ai tribunali ordinari o amministrativi. Da questi i 

ricorsi possono poi essere trasferiti alla Consulta ma solo se le questioni sollevate appaiano 

«non manifestamente infondate». I proponenti del disegno di legge vorrebbero saltare questo 

passaggio, che considerano un filtro troppo stretto, quando c'è uno stato di emergenza 

nazionale, come appunto nel caso della pandemia da Covid. Basterebbero, hanno spiegato gli 

avvocati Andrea Pruiti Ciarello e Rocco Mauto Todero, alcune centinaia di persone a 

«impugnare davanti alla Corte Costituzionale i decreti legge che hanno introdotto il GreenPass, 

per ottenere un giudizio costituzionale molto rapido». La nuova norma produrrebbe così effetti 

politicamente rilevanti e sarebbe in grado di bloccare immediatamente misure introdotte con 

decreti ministeriali. Il testo del gruppo dei giuristi sarà consegnato a vari parlamentari. 

L'iniziativa, secondo i proponenti, avrebbe ottenuto l'apprezzamento di esponenti e deputati 

della Lega, di Fratelli d'Italia e di Forza Italia tra cui il sen. Nazario Pagano (Fi), vicepresidente 

della Commissione Affari Costituzionali del Senato. 

 


