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La campagna in ritardo
L’immunità di gregge
arriverà verso la fine di
ottobre, un mese dopo
la previsione del governo

Fiera del Mediterraneo. Molti giovani in coda per ottenere il vaccino FOTO FUCARINI

che la sospensione del docente senza
green pass e senza tampone valido
fin dal primo giorno e per almeno 15
giorni. In questo modo si agevole-
rebbe la ricerca dei supplenti».

Va ricordato che in Sicilia il con-
trollo della validità del green pass
potrà essere fatto dai presidi una vol-
ta sola, ad avvio di anno e alla sca-
denza programmata, e non tutti i
giorni come per ora prevede il gover-
no nazionale.

La mascherina in classe
Nell’attesa di queste ultime direttive
romane, la scuola inizierà in Sicilia
col decalogo scritto ieri da Lagalla e
Razza. Che si aggiunge alle norme
dettate nelle scorse settimane: se
non si potrà rispettare in classe la di-
stanza di sicurezza di un metro fra
ogni banco, sarà obbligatorio per
tutti gli studenti indossare la ma-
scherina. È il prezzo che il mondo
della scuola paga per tornare alle le-
zioni in presenza.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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PA L E R M O
In due mesi la percentuale di non
vaccinati in Sicilia si è ridotta quasi
del 15 per cento. A fine giugno, infat-
ti, l’Isola aveva il 49.7% di persone
che dovevano fare la prima dose ed
era il numero più alto in Italia dopo
le province autonome di Trento e
Bolzano: oggi, invece, il gap si è ri-
stretto al 35% avvicinandosi alla
media nazionale del 27.9%. Prima
dell’estate erano poco più di 610mi-
la siciliani dai 50 anni in su che man-
cavano all’appello, adesso sono
391mila: in pratica è come se, nel
corso degli ultimi 60 giorni, un pic-
colo esercito di 3650 cittadini si fos-
se recato quotidianamente in uno
dei centri delle nove province dedi-
cati all’inoculazione dei vaccini. Il ri-
sultato è stato ottenuto grazie agli
open day e alle iniziative messe in
campo dalla Regione - come la vacci-
nazione di prossimità nei Comuni
più piccoli, nei quartieri, al mare e
nei luoghi della movida – co nv i n -
cendo così 218mila siciliani a farsi
immunizzare. Sono sempre i più
giovani quelli che vanno più volen-
tieri negli hub, nonostante negli ul-
timi tempi sembra che questa spin-
ta si sia leggermente affievolita: ri-
spetto al due mesi fa crescono gli
over 50 vaccinati, va male tra i 70-79
anni con la Sicilia che resta maglia
nera.

In generale ci sono più ombre che
luci nella campagna di vaccinazione
in Sicilia ma sui ritardi hanno pesato
i dubbi di una fetta di popolazione
dopo i presunti casi di reazione av-
versa ad AstraZeneca. Complice le
ferie e il caldo, il ritmo della vaccina-
zione continua però ad avere un
trend in discesa: attorno al 15 giu-
gno la media delle somministrazio-
ni era di 52mila dosi al giorno, un

mese dopo era scesa a a 38.931, ora è
calata fino a toccare quota 22.403: di
questo passo l’immunità di gregge
nell’Isola sarebbe centrata nell’ult i-
ma settimana di ottobre rispetto al-
la previsione del Governo di conqui-
starla entro fine settembre. Ma ecco
il dettaglio.

OVER 90. A giugno avevano effet-
tuato la vaccinazione completa in
38.973 contro gli attuali 45.266 con
una percentuale di doppie dosi che è
salita dal 70 all’81,2 per cento. I non
vaccinati, che rappresentano il 18.7
per cento (10.390 persone), sono ora
il 14.3 per cento pari a 7.984 ultrano-
vantenni potenzialmente esposti al
virus. Oggi come allora peggio della
Sicilia fa ancora la Calabria.

80-89 ANNI. L’Isola non è più fa-
nalino di coda ma si colloca al penul-
timo posto in Italia passando dal
18.4 di due mesi fa al 14,2% di questo
mese. Si sono vaccinate 11.138 in
più: erano 48.849, ora sono 37.711,
mentre la percentuale di chi ha fatto
entrambe le dosi è cresciuta dal 74
all’82.7 per cento.

70-79 ANNI. La Sicilia continua
ad essere ultima ma in realtà un au-
mento c’è stato: su una platea di
476.607 persone, 66.135 non sono
vaccinate, cioè il 14.4 per cento con-
tro il 22.2 del periodo di inizio estate.
Hanno effettuato entrambe le dosi
l’81.3 per cento degli aventi diritto
mentre in precedenza erano solo il
56.1 per cento.

60-69 ANNI. La Sicilia vanta an-
cora il 17.7 per cento di refrattari al
vaccino ma la percentuale si è ab-
bassata di dieci punti (erano il 28.8%
a giugno, ndr). Negli ultimi due mesi
in più di 75mila si sono sottoposti al-
la vaccinazione facendo aumentare
le adesioni dal 40.9 al 76.7 per cento.

50-59 ANNI. È una delle fasce
d’età che sta recuperando più terre-
no: da ultima in Italia, la Sicilia ha
messo alle sue spalle il Friuli, la Ca-
labria e la Provincia Autonoma di
Bolzano. Dal 37.4% registrato a giu-
gno, i no-vax sono diminuiti a set-
tembre fino al 23.3%: notevole il bal-
zo in avanti di chi ha terminato il ci-
clo vaccinale passato dal 39.3 al
69.2%.

UNDER 50. Per loro il via alla
campagna vaccinale è arrivato ai

primi di giugno: sono quelli che
mantengono le performance mi-
gliori anche se lontane dal boom di
luglio. Tra i 12-19 anni si erano toc-
cate le 5mila dosi somministrate al
giorno, adesso sono in media poco
più di 4mila: la Sicilia è in linea con la
media nazionale di vaccinati (34.7%
contro il 35.6%) ma è nelle ultime
posizioni nella classifica di quanti
ancora devono farlo con il 47.4% ri-
spetto al 40.4% su base nazionale.
Arrancano i ventenni penultimi con
il 34% di non vaccinati e il 54.8% di
chi ha completato l’iter della doppia
dose: la stessa situazione si è verifi-
cata nei 30-39 anni con il 53.2% di
vaccinati e il 36.4% di non coperti.
Va un po’ meglio tra i quarantenni:
l’Isola ha sorpassato Valle d’Aost a,
Friuli e Calabria presentando il
60.9% di vaccinati e il 30.2% di ritar-
datari, entrambi i dati però ben lon-
tani dalla media italiana fissata ri-
spettivamente al 66.9% e al 24.6%.
( * FAG* )
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In due mesi la percentuale di persone non immunizzate è scesa di 15 punti: siamo al 35% contro la media nazionale del 27,9

Aumentano le vaccinazioni nell’Isola
Quasi recuperato il gap con il Nord
Decisivi gli open day e i centri sanitari di prossimità, moltissimi i giovani
Migliora l’esercito degli over 50, va male invece la fascia tra 70 e 79 anni

Pantelleria, in famiglia tutti col virus
«Solo mio marito, no vax, sta male»

l «Io penso che questo
maledetto virus ci distrugge la
vita. Io e la mia famiglia lo
stiamo vivendo in modo diverso.
Io e mia figlia (abbiamo fatto) la
prima dose, mio marito nessuna.
C’è differenza e lo posso dire
io». È l’esperienza che racconta
una donna di Pantelleria.
«Ognuno (il virus) – continua -
lo prende in modo diverso. Io
racconto la mia esperienza: mia
figlia, mia suocera ed io con la
prima dose di vaccino fatta
abbiamo solo un po’ di tosse e
stanchezza, mio marito senza
vaccino, febbre alta mala
respirazione e con ossigeno a
casa. (Sarà poi ricoverato in
elicottero a Marsala ndr). Io

sono contenta di aver deciso di
aver fatto almeno una dose sono
qui a dirvi la mia posizione e vi
chiedo di pensarci sopra chi
ancora non ha fatto (il vaccino).
Vi consiglio di farlo. Questo è un
mio pensiero e la mia
esperienza e l’ho voluta
condividere». Parole garbate che
fanno riflettere.
È migliorato, intanto, l’a f f l u ss o
nell’Hub vaccinale di Pantelleria.
Sono stati vaccinati nell’ultima
settimana una media di 50-70
persone al giorno. Il totale a
Pantelleria sale così a 8680, 4741
con la prima dose e 3939 anche
con la seconda dose. Di questi
6890 residenti a Pantelleria.
( * SAGA* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I sanitari: diffusi i test fatti in casa. Lievitano i ricoveri, altri 8 comuni in arancione nel Siracusano e uno nell’Enne se

Sempre più malati gravi, molti si curano da soli
Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Il cambio di colore era nell’aria, per la
bassa incidenza di vaccinazioni da
una parte, per il rialzo di infezioni
dall’altra, ed è scattato ieri, in nove co-
muni dell’Isola di cui otto nel Siracu-
sano: su ordinanza del presidente
della Regione, da domani fino al 14
settembre entreranno in arancione
Augusta, Avola, Pachino, Noto, Porto-
palo di Capo Passero, Rosolini (finita
in rosso poco più di due settimane fa),
Ferla, Francofonte e, in provincia di
Enna, Catenanuova. Con lo stesso
provvedimento, arancione proroga-
to fino al 9 settembre per Barrafranca
e Niscemi, dove continuerà a essere
consentita l’attività di ristorazione e
somministrazione di alimenti e be-
vande, pur mantenendo il limite mas-
simo di quattro persone al tavolo -
che non vale per i conviventi - e l’ob -
bligo di green pass per i locali al chiu-

so, mentre negli gli altri nove comuni
che lasceranno il giallo bar e ristoranti
passeranno alla vendita per asporto.

Sul fronte ricoveri, da Ragusa arri-
va una fotografia allarmante. A scat-
tarla, Angelo Aliquò, direttore gene-
rale dell’Asp, che in questi giorni regi-
stra «tante, troppe persone che si pre-
sentano in ospedale in condizioni
gravi, quando ormai il virus ha preso i
polmoni. Sono quasi tutti non vacci-
nati, anche giovani». Nel Ragusano i
contagi da SarsCov-2 viaggiano ad al-
ta velocità da settimane, su ritmi da
seconda (e a volte prima) incidenza
d’Italia, ma la fotografia potrebbe ben
rappresentare il quadro di altri terri-
tori, perché «alla base, oltre all’aggres -
sività della variante Delta e alla rilut-
tanza nei confronti dell’immunizza -
zione che ha ancora molta gente, c’è
sempre quel fenomeno, diffuso in
tutta l’Isola», che Aliquò ha già segna-
lato al nostro giornale: «i cittadini che
comprano i test sierologici al super-
mercato, li eseguono a casa e, una vol-

ta risultati positivi, non comunicano
nulla alle autorità sanitarie». Poi, ma-
gari, nei non vaccinati l’infezione de-
genera in malattia, «ma il silenzio
continua e i pazienti “fant asma”, an-
ziché chiamare le Usca o i medici di fa-
miglia, seguono una terapia fai da te,
spesso totalmente inefficace. Solo al-
la fine, quando cominciano i guai seri
con la respirazione, chiamano il 118.
Ed ecco i ricoveri». Che in Sicilia con-
tinuano a crescere. Nelle ultime ore se
ne contano 17 in più, di cui 13 in area
medica, dove si trovano 849 degenti, e
quattro in Rianimazione, dove risul-
tano 118 malati e ben 12 ingressi. Re-
sta invece sostanzialmente stabile, e
sempre in vetta in scala nazionale, il
bilancio quotidiano delle nuove infe-
zioni. L’Osservatorio epidemiologico
regionale ne indica 1182, appena 27
in più rispetto a mercoledì scorso, ma
a fronte di 22696 tamponi processati
(1737 in più) per un tasso di positività
in flessione dal 5,5 al 5,2%, mentre i
decessi segnati ieri nel bollettino

dell’emergenza ammontano a 23, di
cui 15 avvenuti tra il 29 e il 31 agosto.
Questa la suddivisone dei nuovi con-
tagi tra le province: 247 a Palermo, 221
a Catania, 190 a Ragusa, 152 a Siracu-
sa, 106 a Trapani, 104 ad Agrigento, 91
a Caltanissetta, 46 a Enna, 25 a Messi-
na.

Intanto, dopo le Asp di Ragusa e Si-
racusa, presto anche quella di Paler-
mo potrebbe sospendere i dipenden-
ti che non hanno effettuato nemme-

no la prima dose di vaccino. Si tratta di
una sessantina di persone, tra i quali
23 infermieri, 19 amministrativi, sei
medici, quattro fisioterapisti, e due
psicologi, con il resto degli inadem-
pienti distribuito fra tecnici, operato-
ri sanitari e altre categorie professio-
nali come biologi, logopedisti, veteri-
nari e dietisti. Tutti hanno ricevuto
lettera di diffida. Il tempo per metter-
si in regola scadrà tra il 6 e il 10 settem-
b re . ( *A D O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Quando verrà dichiarato non più farmaco emergenziale

Draghi: presto
l’obbligo
va c c i n a l e
e la terza dose
Priorità ai fragili. Una cabina di regia
definirà a chi sarà esteso il Green pass

RO M A

Per il vaccino contro il Covid scatte-
rà l’obbligo, quando verrà dichiara-
to da Ema e Aifa non più farmaco
emergenziale ma ordinario, e si va
anche verso l’introduzione della ter-
za dose. Con due secchi «sì», il pre-
mier Mario Draghi ha risposto sul
tema, delineando questo scenario e
anticipando poi l’estensione del
Green pass, alla luce di una campa-
gna vaccinale che è al 69% e, da pro-
gramma, punta a coprire l’80% della
popolazione entro la fine di settem-
bre. O addirittura l’85%, come si so-
no sbilanciati i ministri al suo fianco
a Palazzo Chigi, alla vigilia del moni-
toraggio che dovrebbe confermare
l’Italia tutta in zona bianca ad ecce-
zione della Sicilia, gialla.

Senza mezzi termini è stata anche
la condanna del presidente del Con-
siglio della «violenza particolar-
mente odiosa e vigliacca» dei no vax
contro «chi fa informazione e chi è in
prima linea a combattere la pande-
mia». Parole accompagnate dall’or-
mai consueto invito a farsi iniettare
il vaccino contro un virus che ha
causato la morte di altre 62 persone
nelle ultime 24 ore in Italia, con
6.761 contagiati. A fine settembre si
partirà con la terza dose per i sogget-
ti fragili, ha annunciato il ministro
della Salute, Roberto Speranza. Per
ora la quota di chi ha ricevuto la pri-
ma dose è poco sopra il 60% in alcu-
ne aree come Bolzano (record nega-
tivo al 61%), la Sicilia (63%) e nella
fascia 30-39 anni non si raggiunge il
70%, tuttavia Draghi e la sua squa-
dra puntano su due dati positivi: il
91,5% del personale scolastico im-

munizzato e la forte adesione alla
campagna dei giovani sotto 30 anni.

Questo, ha detto il premier, «ci
permette di affrontare con una certa
tranquillità e minore incertezza
dell’anno scorso l’apertura delle
scuole. La scuola in presenza è sem-
pre stata una priorità». Una scelta
che, però, secondo la leader di FdI
Giorgia Meloni «è priva di giustifica-
zione scientifica, visto che i vaccinati
possono contagiare ed essere conta-
giat i».

Per ora docenti e personale scola-
stico, così come i viaggiatori delle
tratte a lungo raggio, sono vincolati
al Green pass, che vale 12 mesi e si
potrà ottenere anche con test saliva-
ri, grazie a un emendamento appro-
vato dalla Commissione affari socia-
li della Camera. In futuro riguarderà
anche altri settori. «L’applicazione
del Green pass mi pare stia andando
bene. Sui trasporti ci saranno sem-
pre dei casi di foto di mezzi pieni, ma

in generale la preparazione è stata
ben fatta», ha notato Draghi, chia-
rendo che con Speranza «da tempo»
sta «discutendo» e «l’orient amento»
è quello di «estendere» l’uso del cer-
tificato vaccinale: «Per decidere qua-
li settori dovranno averlo prima
eventualmente faremo una cabina
di regia come è stato chiesto dal se-
natore Salvini ma la direzione è
quella». Si potrebbe cominciare da-
gli esercenti di ristoranti, bar e men-
se, e il tema è caldo per i dipendenti
della Pubblica amministrazione.
Mentre fragili, malati cronici e an-
ziani potrebbero essere fra le prime
categorie interessate dall’o b b l i go
(quando sarà possibile applicarlo in
modo esteso), che per ora è fissato
per legge solo per gli operatori sani-
tari. Intanto Draghi ha precisato che
la vaccinazione per il Covid è previ-
sta anche per «tutti i migranti».

In Italia sono arrivate finora oltre
88 milioni di dosi, e le Regioni ne
hanno ora a disposizione 10 milioni.
Intanto laddove si vaccina meno
cresce la percentuale di posti letto di
terapia intensiva occupati da pa-
zienti Covid. In Sicilia è al 14%, a
fronte di una media nazionale stabi-
le al 6% (555 ricoverati, 15 in più nel-
le ultime 24 ore). In Sardegna è
all’11%, sopra la soglia critica ma in
calo da un paio di giorni: dopo il mo-
nitoraggio di oggi dell’Istituto supe-
riore di sanità l’isola dovrebbe evita-
re di finire in zona gialla. In base ai
tassi di contagio, invece, nell’aggior-
namento settimanale della mappa
dell’Ecdc finisce in rosso il Lazio (ol-
tre il 4% con Basilicata, Calabria,
Marche, Sardegna, Sicilia e Toscana)
mentre la Campania torna in giallo.

Mario Draghi Il premier ha condannato
«la violenza odiosa e vigliacca» dei no vax

RO M A

Sulle riforme. Sul Green Pass. Sull’at -
tuazione del Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza. Su tutti questi punti il
Governo va avanti con l’obiettivo di
dare solidità e ampiezza alla riparten-
za. Mario Draghi, nella prima confe-
renza stampa dopo la pausa estiva,
non cambia di una virgola i suoi obiet-
tivi nonostante le fibrillazioni della
maggioranza, Lega su tutti. A Matteo
Salvini il premier risponde con i fatti.
Difendendo il lavoro del ministro Lu-
ciana Lamorgese, accelerando
sull’estensione di quel Green pass,
ipotizzando l’obbligo vaccinale e de-
rubricando un eventuale tagliando
della maggioranza a un «chiarimento
tra le forze politiche». Salvini, questa
volta, replica a muso dura: «no a obbli-
ghi, multe e discriminazioni», sottoli-
neano in serata fonti leghiste.

Il voto in commissione della Lega,
insomma, non spaventa l’ex governa-
tore della Bce. «La cabina di regia»

chiesta da Salvini «ci sarà comunque»
ma per un obiettivo opposto a quello
voluto dal leader della Lega: l’estensio -
ne del Green pass. «A chi e con quale
rapidità, non se ciò avverrà», precisa
Draghi. E non è detto che alla cabina di
regia partecipino i leader. Potrebbe
anche essere, come è accaduto finora,
una riunione dei capidelegazione.
Certo, per il premier «è auspicabile
una convergenza e una maggiore di-
sciplina nelle deliberazioni politiche»
ma, in ogni caso, l’esecutivo non si fer-
ma anche perché il cronoprogramma
indicato nel Pnrr va rispettato ed è sog-
getto al rigido controllo di Bruxelles. E
Draghi respinge anche l’ipotesi delle
«due Leghe», una più affidabile e go-
vernista e l’altra più di piazza. «Mi è già
capitato di dover parlare con diverse
anime di un partito, e non è piacevole.
La Lega è una, ha un capo che è Salvini,
e basta», taglia corto il premier.

Al di là del dossier Green pass, la ri-
forma della concorrenza e quella del
fisco sono le prossime tappe previste

dal presidente del Consiglio. Poi sarà il
turno di un ampio intervento sulle po-
litiche attive del lavoro. «Siamo in una
fase di transizione tecnologica e alcuni
settori dovranno ristrutturarsi, maga-
ri rallentare e il governo deve avere
una visione industriale che preveda
come riallocare e riaddestrare i lavora-
tori», spiega Draghi evitando di nomi-
nare il reddito di cittadinanza. Ma la
misura, soprattutto nella parte di poli-
tiche attive, rischia un ampio rima-
neggiamento. «Poi ci sarà la riforma
degli ammortizzatori sociali e la que-
stione delle pensioni e di quota 100»,
aggiunge il capo del governo. Paralle-
lamente la tabella di marcia prevede il
sì delle Camera al ddl sul processo pe-
nale e a quello sul processo civile. Sul
tema delocalizzazioni, invece, Draghi
conferma che si tratta di un provvedi-
mento complesso. Serve una norma
che sia «efficace e realistica che condi-
videremo con Confindustria e le altre
parti sociali», spiega Draghi, recapi-
tando una frecciatina ai ministri Gian-

carlo Giorgetti e Andrea Orlando, in
contrasto proprio sulle delocalizza-
zioni: «se hanno bisogno di vedersi e
parlarsi? Per parlare parlano abba-
stanza anche senza che si vedano...».

Alle porte di un autunno che si pro-
spetta caldissimo il messaggio che
Draghi ribadisce è però soprattutto
uno: «finora il Governo non ha passeg-
giato e all’orizzonte non vedo né la fi-
ne né un disastro». E il premier cerca
anche di spegnere sul nascere il grande
gioco del Quirinale. «Se penso al Colle?
Trovo un po’ offensivo pensare al Qui-
rinale come un’altra possibilità, anche
nei confronti del presidente della Re-
pubblica», sottolinea. Anche perché,
ribadisce Draghi, se i partiti fibrillano
«il governo va molto d’accordo nei
suoi membri». Eppure, con le Comu-
nali alle porte e in pieno semestre
bianco, la strada del Governo non è in
discesa. E Salvini, oltre che sul Green
pass, continua a puntare il dito contro
Lamorgese. «Sul suo operato parlano i
numeri», insiste la Lega.

«C’è costituzionalità». Possibile individuare anche categorie

I giuristi: sufficiente una legge ad hoc
RO M A

Prevedere l’obbligatorietà della vacci-
nazione anti-Covid. È l’indicazione
venuta dal premier Mario Draghi e
che, secondo i giuristi, sarebbe possi-
bile attuare in tempi brevi con una
legge ad hoc sulla base dei dettami co-
stituzionali. Una strada, quella
dell’obbligo, che mira a bloccare la
diffusione del contagio ancora in atto
ma che vede comunque posizioni dif-
ferenziate anche tra gli esperti, una
parte dei quali ritiene più opportuno
un obbligo solo per categorie specifi-
che. Che si vada nella direzione di una
estensione dell’obbligo dell’immu -
nizzazione anti-Covid lo ha confer-
mato lo stesso Draghi, insieme al mi-
nistro della Salute Roberto Speranza,
in una conferenza stampa tenutasi
per fare il punto in vista della ripresa
anche del nuovo anno scolastico. At-
tualmente, l’obbligo vaccinale è pre-
visto per medici e personale sanitario,
e sono già scattate le sospensioni dei

camici bianchi - che restano comun-
que una netta minoranza - non vacci-
nati. Per gli insegnanti è invece previ-
sto l’obbligo del Green pass. La pro-
spettiva di un obbligo vaccinale este-
so appare però ora più vicina e si trat-
ta, spiega all’Ansa il giurista Amedeo
Santosuosso, professore di diritto,
scienza e nuove tecnologie all’Univer -
sità di Pavia, di una strada «fattibile in
tempi brevi attraverso una legge, che
rispetterebbe tutti i crismi di costitu-
zionalità». L’articolo 32 della Costitu-
zione infatti, chiarisce, «prevede la
possibilità di imporre un trattamento
sanitario obbligatorio attraverso una
legge determinando così un obbligo

generale per i cittadini. Una legge di
questo tipo sarebbe giustificata dai
benefici documentati che il tratta-
mento, in questo caso il vaccino, por-
terebbe alla comunità ed ai singoli».
Gli studi scientifici, rileva, «dimostra-
no infatti gli effetti positivi dei vaccini
ed un requisito alla base di una legge
che prevede l’obbligo per un tratta-
mento sanitario è proprio la vantag-
giosità per la comunità e anche per i
singoli individui. Ci sarebbero dun-
que tutti i requisiti per una legge di
questo tipo». Quanto ai tempi, affer-
ma, «questi dipendono dal Parlamen-
to: in questo caso si tratta di una que-
stione politica più che giuridica». Ad
ogni modo, precisa l’esperto, «è co-
munque possibile, anche in mancan-
za di una legge nazionale, procedere a
obblighi vaccinali specifici per singo-
le categorie lavorative». E proprio ad
un obbligo “per settori” puntano altri
esperti, a partire da Amerigo Cicchet-
ti, direttore dell’Alta Scuola di Econo-
mia della Cattolica di Roma.

Amedeo
Santo suo s s o
docente
di Diritto,
nuove tecnologie
e scienze a Pavia

Tensioni in maggioranza, difesa di Lamorgese: il premier affonda. E sul Colle chiede rispetto

Richiamo ai partiti alleati e schiaffo a Matteo Salvini
Lega sempre più accerchiata
l È un autunno faticoso quello
che attende Matteo Salvini,
sempre più accerchiato nella
maggioranza di Governo su
vaccini e green pass. All’indomani
del blitz in commissione affari
sociali sul certificato verde,
mentre centrosinistra e M5S
cercano di fargli terra bruciata
attorno, il leader leghista vede
ampliarsi le distanze anche con gli
alleati azzurri. La posizione del
suo partito è fortemente
dissonante rispetto a quella del
governo (con il premier che
prefigura addirittura l’obbligo
vaccinale) e delle altre forze
politiche che lo sostengono.
Eppure Salvini non intende
mollare la presa, né rinunciare ad

un ruolo centrale nell’e s e cu t ivo.
Per questo, nel suo giorno forse
più nero dall’inizio dell’e ra
Draghi, chiede a gran voce una
cabina di regia sulle riforme. E la
ottiene. Ma non sui temi
desiderati, bensì sul contestato
green pass. Stretta tra Fratelli
d’Italia, che dall’opposizione è
libera di attaccare i provvedimenti
dell’esecutivo e votare di
conseguenza in Aula, e il ruolo di
governo, la Lega è chiamata ad un
difficile compromesso. Di certo,
non è disposta a cedere
su l l ’obbligo vaccinale,
scontentando così buona parte
del suo elettorato: «Eravamo e
rimaniamo contro obblighi, multe
e discriminazioni», ribadisce.
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«Mancano strategie e senso di responsabilità»
Macaluso, docente di sociologia. «Viviamo questa pandemia globale in una condizione di grande insicurezza
Il fronte del no fa breccia nel centrodestra che sostiene le libertà individuali prima di solidarietà e giustizia sociale»
GERARDO MARRONE

S ilenzi, ambiguità, corteggia-
menti, calcoli. Il ciclone no-vax
mette a nudo – e non è un bel

vedere … – la politica italiana. Ma non
solo la politica italiana: “La questione
ha un rilievo e una portata interna-
zionale”, sottolinea Marilena Maca-
luso. Docente di Sociologia della Poli-
tica all’Università di Palermo, la prof
aggiunge: “Nell’ambito di una pan-
demia globale, in una condizione di
insicurezza economica e fisica, con-
flitti violenti devastano il mondo e in
molti casi manca una strategia politi-
ca adeguata, in grado di fare delle
scelte assumendosene la responsabi-
lità. Freedom House nel suo ultimo
rapporto sulle libertà nel mondo de-
nuncia pesanti ripercussioni dell’on-
data pandemica sulla democrazia”.

C’è chi si oppone ai vaccini e chi ai
green-pass. Due facce della stessa
medaglia?
“In un panorama segnato dall’incer-
tezza e dal rischio, il dibattito si radi-
calizza barricandosi su posizioni non
negoziabili. Sui social network si
creano delle echo-chamber, spazi in
cui informazioni e opinioni simili si
ripetono e si rafforzano in maniera
autoreferenziale, censurando le po-
sizioni contrapposte senza alcuna
possibilità di un confronto dialettico.
Chi tenta di approfondire o porre
delle domande che mettano in di-
scussione tali presunte tranquilliz-
zanti certezze, come nel caso dei
giornalisti, diventa bersaglio di at-
tacchi e ulteriori violenze”.

Il “fronte del no” fa più breccia nel
centrodestra. Perché?
“Mi viene in mente la definizione di
Norberto Bobbio che utilizza come
criterio rilevante di distinzione tra la
destra e la sinistra il diverso atteggia-
mento rispetto agli ideali di ugua-
glianza e di libertà. In un panorama
sempre più polarizzato su posizioni
estreme il centrodestra rivendica co-
me prioritaria la difesa delle libertà
individuali, mettendo in secondo
piano il principio della solidarietà e
della giustizia sociale. I partiti con-
servatori, per definizione, si distin-
guono dalle destre reazionarie per la
loro fedeltà al metodo democratico.

Ma in alcuni casi i confini tra catego-
rie, distinte in termini astratti, nella
prassi politica si affievoliscono
creando pericolosi slittamenti verso
gli estremi”.

Stando a un recente sondaggio Ipsos,
il 30 per cento dei no-vax e dei “boh-
vax” – gli attendisti, gli scettici – si
informa esclusivamente o quasi sui

social. Un dato casuale?
“Non è un dato casuale, piuttosto si
crea un circolo vizioso. Sono proprio
le dinamiche dei social network che
consentono una personalizzazione
delle fonti, permettendo di selezio-
nare informazioni congruenti con le
proprie idee e preferenze, alimen-
tando così false notizie senza una
contro-informazione. Il linguaggio

d’odio sui social network, nella fase
iniziale della pandemia sembrerebbe
avere avuto una flessione quando, u-
sando una metafora bellica, si consi-
derava il coronavirus un nemico co-
mune da sconfiggere”.

Successivamente, invece?
“Successivamente, la prolungata in-
certezza sugli esiti della pandemia ha

creato nuovi capri espiatori contro i
quali scagliarsi. L’appartenenza a un
gruppo con opinioni omogenee di-
viene un elemento rassicurante ri-
spetto all’ansia generata dalla perva-
sività di un nemico invisibile e il
gruppo si contrappone così a nuovi
nemici comuni, visibili e colpevoli di
mettere in discussione quelle verità e
certezze non sono negoziabili in cui
ci si identifica”.

L’obbligo vaccinale resta un’opzione
sul tavolo del governo. Ma nulla di
più. Meglio non decidere?
“Andrebbero ricreate le condizioni
per riprendere un dialogo tra le par-
ti, necessario in un momento di crisi
su più fronti. Imporre un obbligo
senza creare quelle condizioni per un
dibattito pubblico non violento, sen-
za rinsaldare i principi della demo-
crazia non basterebbe. Delle decisio-
ni in tal senso però andrebbero pre-
se, prospettando un futuro solidale
ai tanti che non vedono alcuna pro-
spettiva e che si rifugiano in facili
certezze di breve periodo, senza la
capacità di una reale ricostruzione”.

Cioè?
“Mi riferisco all’urgenza di ripartire
dalla Costituzione, o meglio da quel
processo costituente che la ha gene-
rata, mettendo da parte gli egoismi
delle fazioni in vista di un accordo su
principi comuni, con un irrinuncia-
bile metodo democratico che utilizzi
una negoziazione integrativa e crea-
tiva a lungo raggio e non si limiti al
compromesso. La sfida consiste nel
ricucire le fratture, attraverso un
ampio coinvolgimento, immaginan-
do una visione comune”.

Almeno per ora, Sicilia unica regione
“in giallo”. Quanto hanno pesato le
cose fatte e, soprattutto, quelle non
fatte da esponenti politici e partiti?
“Politici e partiti hanno grande re-
sponsabilità nell’inadeguata preven-
zione e comunicazione del rischio. La
ricerca di consenso a breve termine e
il tardivo tentativo di far ricadere so-
lo sulla dimensione individuale del
cittadino il peso del mancato conte-
nimento dei contagi si è rivelata falli-
mentare. E purtroppo gli effetti po-
trebbero estendersi dal livello regio-
nale a quello nazionale”. l

PROVENZANO (PD)
«OBBLIGO VACINALE?
DECIDA LA SCIENZA»

Vaccinazione obbligatoria e
terza dose - ha detto il
vicesegretario nazionale del Pd
Giuseppe Provenzano - «lo
lasciamo decidere alla scienza.
Siamo convinti che andare
verso l’obbligo può essere la
soluzione migliore per mettere
in sicurezza il Paese da
possibile recrudescenza. Sono
le posizioni che storicamente
sostiene il Pd. C'è anche la
soddisfazione di partecipare ad
un governo che si schiera dalla
parte della scienza nella lotta
alla pandemia».

«SUI SOCIAL
si cercano le informazioni
più congruenti con le
proprie idee e con
le proprie preferenze

Marilena Macaluso docente
di Sociologia della Politica
all’Università di Palermo

La prolungata
incertezza sugli esiti
della pandemia
ha creato nuovi capri
espiatori contro
i quali scagliarsi

Imporre l’obbligo
del vaccino senza
rinsaldare i principi
della democrazia
in questa fase
non basterebbe
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Il Tar boccia il ricorso: a scuola con green pass
I giudici del Lazio. Respinta la richiesta di sospensiva dei provvedimenti del ministero della Salute
avanzata da alcuni sindacati di categoria. Si preannunciano, però, proteste e rischio caos per i presidi

Contagi, Sicilia sempre in testa
Altri nove Comuni da domani
diventano zona arancione
Proroga fino al 9 per Barrafranca e Niscemi
I nuovi casi sono 1.182, incidenza al 5,2%, 23 morti

I DATI DEL MINISTERO

ROMA. Sono 1.182 i nuovi casi di Co-
vid19 registrati nelle ultime 24 ore
in Sicilia, a fronte di 22.969 tamponi
processati. L’incidenza è al 5,2% (ie-
ri era al 5,3%). L'isola resta sempre
nettamente al primo posto per nuo-
vo contagio giornaliero seguita dal
Veneto (+844 casi con tasso 1,97%).
Ad aver processato il maggior nu-
mero di test regionali è la Lombar-
dia che con quasi 48 mila tamponi
ha individuato +656 positivi (tasso
1,4%).

In Sicilia sono 23 le vittime, per un
totale, dall’inizio della pandemia, di
6.392. Gli attuali positivi sono 28.125
con un decremento di 175 casi. I
guariti sono 1.334. La Regione Sicilia
riporta che tra i decessi comunicati,
4 sono deceduti il 31 agosto, 15 il 30
agosto, 6 il 29 agosto, 2 il 28 ago-
sto.

Sul fronte ospedaliero sono ades-
so 967 i ricoverati, 17 in più rispetto
al giorno precedente, mentre in te-
rapia intensiva sono 118, quattro in
più rispetto a mercoledì. Sul fronte
del contagio nelle singole province
la situazione è la seguente: Palermo
247, Catania 221, Messina 25, Siracu-
sa 152, Ragusa 190, Trapani 106, Cal-
tanissetta 91, Agrigento 104, Enna

46.
Prorogata fino a giovedì 9 set-

tembre la “zona arancione” a Barra-
franca, nell’Ennese, e a Niscemi, in
provincia di Caltanissetta. Lo pre-
vede un’ordinanza del presidente
della Regione Siciliana Nello Musu-
meci, appena firmata. In questi due
Comuni continuerà a essere con-
sentita l’attività di ristorazione e
somministrazione di alimenti e be-
vande, pur mantenendo il limite
massimo di quattro persone al ta-
volo (limite che non vale per i con-
viventi) e l’obbligo di green pass per
i locali al chiuso.

Con la stessa ordinanza viene in-
trodotta, da sabato 4 a martedì 14
settembre (compreso), la “zona a-
rancione” in altri nove Comuni sici-
liani, di cui otto nel Siracusano. Si
tratta di Augusta, Avola, Pachino,
Noto, Portopalo di Capo Passero,
Rosolini, Ferla, Francofonte, in
provincia di Siracusa, e Catenanuo-
va in provincia di Enna.

In aumento anche i dati nazionali.
Sono 293.067 i tamponi molecolari e
antigenici per il coronavirus effet-
tuati nelle ultime 24 ore in Italia,
secondo i dati del ministero della
Salute. Mercoledì erano stati

303.717. Il tasso di positività è del
2,3%, rispetto al 2,1% del giorno pri-
ma. Sono 6.761 i nuovi casi di coro-
navirus in Italia. Sale così ad alme-
no 4.553.241 il numero di persone
che hanno contratto il virus Sars-
CoV-2 (compresi guariti e morti)
dall’inizio dell’epidemia. I decessi
sono 62. Le persone guarite o di-
messe sono complessivamente
4.286.991 e 6.372 quelle uscite ieri
dall’incubo Covid (ieri 7.774). Gli at-
tuali positivi — i soggetti che hanno
il virus — risultano essere in tutto
136.898, pari a +320 rispetto a ieri.

Secondo il monitoraggio indi-
pendente di Fondazione Gimbe, i
contagi su base settimanale (25-31
agosto) sono stabili e frena l’incre-
mento delle ospedalizzazioni: sono
-0,3% i nuovi casi rispetto alla setti-
mana prima dai dati Gimbe (45.134
contro 45.251), mentre si osserva un
aumento appunto «rallentato» di
ricoveri (+7,9% contro il +16% della
settimana prima) e di terapie inten-
sive (+5,4% contro il +19% prece-
dente).

A confermare la stabilità dello
scenario è il ministro della Salute
Roberto Speranza in conferenza
stampa dopo il Cdm: «La situazione
epidemiologica nel Paese è in que-
sto momento stabile — spiega Spe-
ranza — Ad agosto si sono tenute li-
mitazioni molto leggere rispetto ai
mesi precedenti e ciò significa che
la campagna di vaccinazione è la ve-
ra arma che abbiamo. Abbiamo su-
perato il 70% della popolazione
vaccinabile che ha completato il ci-
clo ed entro la fine di settembre
raggiungeremo l’80% che è un ri-
sultato alla nostra portata». l

DOMENICO PALESSE

ROMA. Niente da fare, i docenti non in
regola con il Green pass dovranno re-
stare a casa. A stabilirlo sono due de-
creti con cui il Tar del Lazio ha respinto
ieri la richiesta di sospensiva dei prov-
vedimenti del ministero della Salute
avanzata da alcuni sindacati di catego-
ria. «Il diritto del personale scolastico
a non vaccinarsi - scrivono i magistrati
- non ha valenza assoluta né può essere
inteso come intangibile» e per questo
la sospensione viene ritenuta «giusti-
ficabile». La frangia degli «irriducibi-
li» anti-Green pass, dunque, dovrà
rassegnarsi alle disposizioni del go-
verno, compreso il professore di Tori-
no che per il secondo giorno consecu-
tivo è stato respinto dal preside, con
tanto di intervento dei carabinieri.

Intoppi, burocrazia e certificati a
parte, la scuola si prepara a ripartire e
dal 13 settembre, data di inizio ufficiale
dell’anno scolastico, le classi i cui alun-
ni sono tutti vaccinati potranno libe-
rarsi delle mascherine (per Fratelli d’I-
talia una decisione «senza giustifica-
zione scientifica») e «tornare a sorri-
dere», come ha detto in conferenza a
palazzo Chigi il ministro dell’Istruzio -
ne, Patrizio Bianchi. «La campagna
vaccinale è stata abbracciata con gran-
de entusiasmo dai giovani - le parole
del premier Mario Draghi -, l’adesione
massiccia dei giovani e la copertura e-
stesa a livello nazionale ci permette di
affrontare con una certa tranquillità e
con minore incertezza dell’anno scor-
so l’apertura elle scuole. La scuola in
presenza è sempre stata una priori-
tà».

A dieci giorni dalla prima campanel-
la, l’obiettivo della riapertura in pre-

senza appare essere ampiamente alla
portata, grazie anche all’impennata
degli under 19 vaccinati (ad oggi sono
circa il 60% della platea) e alla coper-
tura pressoché totale (quasi il 91%) dei
docenti. «Bisogna fare in modo che le
percentuali siano ancora più elevate -
sottolinea il presidente dell’Associa -
zione presidi, Antonello Giannelli -.
Ricordiamo che il 10% di non vaccinati
è pari comunque a 80 mila docenti.
Facciamo di tutto perché questo nu-
mero sia ridotto al minimo».

Ad oggi, secondo giorno dei recupe-
ri, tutte le 8.500 scuole d’Italia sono a-
perte, come ha annunciato il ministro
Bianchi. «Abbiamo lavorato moltissi-
mo - ha spiegato -. Facendo i concorsi
abbiamo messo in ruolo quest’anno
59mila insegnanti, l’anno scorso erano
stati 19mila, quindi sono tre volte tan-
to». Il ministro ostenta fiducia anche
sulla campagna vaccinale, sottoli-
neando l’aumento considerevole so-
prattutto «fra i 16 e i 19 anni». A questo
si aggiungerà anche lo screening che
sarà effettuato in alcune «scuole senti-
nella», tra elementari e medie, in mo-
do da «garantire anche i ragazzi più
piccoli». «Non parlerei di ritorno alla
normalità - le parole del ministro -
perché la scuola che noi consideriamo
normale, quella del pre-pandemia, la-
sciava indietro molte persone. Io non
voglio tornare a quella ‘normalità’ ma
avere una scuola che non lasci indietro
nessuno».

E mentre domani prenderanno il via
i test di medicina, ennesimo banco di
prova per i controlli sui Green pass
(obbligatori per gli studenti universi-
tari), in diverse scuole italiane si regi-
strano ancora casi di docenti e collabo-
ratori respinti all’ingresso perché

sprovvisti del certificato verde. Il più
clamoroso è quello del professore di
francese dell’Istituto Curie-Levi di To-
rino che, per il secondo giorno, si è
presentato senza il pass. Di fronte alla
richiesta del preside di uscire si è rifiu-
tato costringendo il dirigente a chia-
mare i carabinieri. Situazione simile a
San Martino di Lupari, nel Padovano,
mentre a Fano, Pesaro e Parma è stato
negato l’ingresso ad alcuni docenti
sprovvisti del certificato. All’Istituto
comprensivo Su Planu di Cagliari è
toccato invece a due collaboratori sco-
lastici delle elementari che pretende-
vano di entrare a lavoro nonostante
non fossero in regola con la documen-
tazione. lGiuseppe Pantaleo, il docente rispedito a casa dal preside a Torino

INIZIATIVE PER AUMENTARE LE VACCINAZIONI
In Campania doni hi-tech e cuffiette bluetooth ai giovani

TORRE DEL GRECO. Cuffiette blue-
tooth per invogliare i ragazzi a vacci-
narsi. Doni hi-tech per incentivare i
più giovani a immunizzarsi in vista
della ripresa delle attività scolasti-
che, programmate in Campania il 15
settembre. La trovata è della Napoli 3
Sud e in particolare del responsabile
delle vaccinazioni nelle scuole dell’A-
sl Pierluigi Pecoraro, che insieme al
direttore generale Gennaro Sosto ha
voluto dare maggiore appeal ai due
open day di domenica 5 e domenica 12
settembre, quando i 35 punti vacci-
nali saranno aperti dalle 8 alle 20 per
gli studenti ed il personale scolastico,
senza bisogno di prenotazione. In

quella occasione i ragazzi tra i 12 e i 17
anni che riceveranno la prima dose,
insieme all’attestato di avvenuta
somministrazione avranno un rega-
lo: si va da zainetti in tela a calamite
fino ad evidenziatori.

«Non abbiamo fatto altro - afferma
Pecoraro - che prendere materiale
già in dotazione e che veniva conse-
gnato nelle scuole agli alunni che in-
contravamo nelle iniziative su buona
nutrizione e obesità. Acconto a que-
sti, sfruttando risorse residue che an-
davano spese entro l’anno, abbiamo
acquistato oggetti che potessero col-
pire l’immaginario dei ragazzi e ma-
gari attivare un proficuo passaparo-

la».
La scelta è caduta sulle cuffiette

bluetooth che saranno consegnate,
fino ad esaurimento scorte, agli un-
der 18 che domenica si metteranno in
fila per ricevere la prima dose.

«Questa iniziativa - prosegue Peco-
raro - si inserisce nel filone di quelle
promosse per incentivare i ragazzi e i
loro genitori verso la vaccinazione
anti-Covid, iniziative che ritengo
stiano dando frutti importanti. Un
dato: se la scorsa settimana la per-
centuale di ragazzi dai 12 ai 17 della
nostra Asl che aveva ricevuto la pri-
ma dose era solo del 20%, oggi il dato
è salito al 40%».



La repubblica 
Il bollettino In Sicilia 1.182 nuovi casi, 
a Enna il maggiore incremento della 
settimana 
La Sicilia resta in testa fra le regioni italiane per incremento di nuovi casi di Covid 
19: sono 1.182 i positivi registrati nel bollettino del ministero della Salute di ieri a 
fronte di un numero di tamponi sostanzialmente uguale al giorno precedente (circa 
21mila) quando i nuovi casi erano stati lievemente inferiori (1.155). 
Dietro l’Isola il Veneto con 844 nuovi casi e la Lombardia con 656. Dodici gli 
ingressi del giorno in Terapia intensiva che fanno crescere il numero dei posti letto 
occupati in rianimazione a un totale di 118. Aumentano pure i ricoveri nei reparti 
ordinari: attualmente i pazienti sono 849 mentre ieri erano 836. Enna è la capitale 
Covid d’Italia. Secondo l’ultimo report della fondazione Gimbe, infatti, è la 
provincia in cui i nuovi casi sono cresciuti di più nell’ultima settimana: +310 dal 25 
al 31 agosto. Seconda tra le siciliane è Siracusa con 270 nuovi casi, mentre a 
Palermo sono stati 172. Sempre secondo Gimbe solo il 57% dei siciliani ha 
completato il ciclo vaccinale, rispetto a una media italiana del 63,9%. Il 18,6% degli 
over 50 non ha ricevuto nessuna dose (media Italia 12,2%). g.lo.po. 
 

Vaccini tra le bancarelle Ballarò si 
mette in fila dopo il boom di contagi 
Nel quartiere tra i primi per diffusione del virus in duecento hanno 
risposto positivamente alla campagna del commissario per l’emergenza 
Covid 
di Giada Lo Porto Alle dieci del mattino, quando arriva il camper con i giovani 
medici, il mercato di Ballarò è in pieno fermento. Il presidente della circoscrizione 
Massimo Castiglia si dimena nel formicaio di gente urlante, sulle balate bagnate 
dall’acqua del pesce ancora vivo che si muove dentro a un secchio, lontano dal mare. 
Dice ai venditori che, poco più avanti, ci sono i medici e gli infermieri della struttura 
commissariale di Palermo e che è una giornata speciale per Ballarò: i vaccini si 



fanno nel quartiere. Li invita a recarsi nella postazione che si trova davanti al 
ristorante Cotto e Bollito, dove a pochi metri svetta la cupola della chiesa di San 
Francesco Saverio. Qualcuno non sente ragioni: «Non lo faccio, è una mia decisione 
» . Qualcun altro lo ascolta. «Fino a che ora?», chiede il fruttivendolo Antonino 
Castronovo. «Devo lavorare, da qui non mi muovo » , aggiunge. 
I residenti si avvicinano poco alla volta. Al mattino sono ancora pochi. A fine 
giornata però saranno 200 i vaccini somministrati. Ballarò è una delle zone di 
Palermo dove il Covid ha preso più piede. «A casa mia lo abbiamo avuto tutti — 
dice Giuliana Riolo — Sono qui, anche se sono spaventata, perché è giusto tutelare 
tutti gli altri. E poi fare il vaccino nel mio quartiere mi rende un po’ più serena ». In 
tanti hanno preso il virus a novembre scorso, molti anche dopo. «Abbiamo avuto 
grossi problemi — racconta Massimo Castiglia — l’effetto vicinanza ha influito. 
Qui, il tuo salotto è il marciapiede sotto casa. Il contagio è passato di famiglia in 
famiglia » . Se a questo unisci la paura della dose e, in altri, una presa di posizione 
ideologica, sono in pochissimi gli immunizzati a Ballarò. «Non mi può convincere 
niente e nessuno, troppi morti » , dice una signora appena arrivata. Ci provano i 
medici a far cambiare idea a lei e a tutti gli altri. Ci sono quattro generazioni sedute 
attorno ad uno dei tavoli bianchi con vista sul mercato. La dottoressa Serena Geraci 
si siede, prova a vincere le resistenze. Nonna, mamma, figlia e nipote restano in 
silenzio. Poi dicono che non se la sentono, ancora. Avviene un piccolo miracolo, il 
genitore si alza: « Lo faccio — dice Giovanni Rao — Fino a 10 minuti fa non mi 
volevo vaccinare, avevo paura per tutto ciò che si dice in giro e per gli effetti 
collaterali. Tutta la mia famiglia non vuole farlo. Se sono il primo e se non mi 
succede nulla, magari riesco a farlo fare anche a loro». Ci vuole coraggio per vincere 
la paura. La fila inizia a crescere. «Il quartiere sta rispondendo — sorride il 
commissario Covid di Palermo Renato Costa — Questa immagine delle persone che 
piano piano si avvicinano a noi è bellissima. Ci sono i residenti, ci sono migranti. 
C’è Ballarò». Non è ancora soddisfatto il commissario, mancano all’appello i 
commercianti. Si infila i guanti, chiama a raccolta i suoi ragazzi, si muniscono di 
siringhe e vaccini e vanno in mezzo alle bancarelle, tra la gente. 
È pieno il mercato. In bella vista peperoni gialli, melanzane viola e susine mature. 
Nell’aria odore di pesche. La prima tappa è proprio la bancarella del fruttivendolo 
che qualche ora prima aveva detto di non potersi muovere da lì. Sorprendentemente, 
porge il braccio, Antonino Castronovo. Come fa pure il pescivendolo accanto, 
Carmelo Piscitello. Sono persone che non lo avrebbero mai fatto se non si fosse 
arrivati fin dentro casa loro, dove pesano e vendono la merce. « L’importante è avere 
una persona di cui la gente si fida — aggiunge Costa — in questo caso la 
circoscrizione. E poi devi essere paziente, empatico». 



A precedere commissario e medici c’è infatti il consigliere di quartiere Salvo 
Imperiale. «Stanno arrivando, non fatemi fare brutta figura » , scherza. Un ragazzo 
di 19 anni, dietro a una delle ultime bancarelle, quando i medici stanno ormai per 
tornare alla base li ferma. «Posso farlo anch’io? Ho appena deciso » , chiede. Dopo 
il vaccino gli mettono il cerotto sul braccio. Torna al suo posto, prima di invitare la 
gente a comprare i pomodori, urla: « Mi sono vaccinato, fatelo tutti». 
 



Gazzetta del Sud 
Covid, vittime e nuovi 
contagi Non si allenta la 
morsa in Sicilia 
La regione ultima in Italia per numero di positivi, morti e vaccinati A 
Messina 17 decessi solo nel mese di agosto, erano stati 2 a luglio 
La popolazione siciliana che si è immunizzata con le due dosi è pari al 57% 

 

Marina Bottari 

Messina 

I dati sull'emergenza Covid in Sicilia, in base al monitoraggio della Fondazione Gimbe, nella 

settimana 25-31 agosto, registrano una performance in peggioramento per i casi attualmente 
positivi per 100.000 abitanti (583) mentre si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-2,1%) 
rispetto alla settimana precedente. Sopra la soglia di saturazione del 15% i posti letto in area 

medica e sopra la soglia del 10% terapia intensiva occupati da pazienti Covid. 

Sempre in base al report della Fondazione Gimbe la popolazione che ha completato il ciclo 
vaccinale è pari 57% (media Italia 63,9%) a cui aggiungere un ulteriore 7,8% (media Italia 8%) 
solo con prima dose; la popolazione over 50 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è 

pari al 18,6% (media Italia 12,2%). E che il quadro epidemiologico in Sicilia sia ancora 
preoccupante lo confermano anche i dati di ieri: 1.182 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, 
a fronte di 22.969 tamponi processati. L'incidenza è al 5,2% (due giorni fa era al 5,3%). L'isola 
resta sempre nettamente al primo posto per nuovi contagi giornaliero seguita dal Veneto con 

844 casi. Sono 23 le vittime, per un totale, dall'inizio della pandemia, di 6.392. 

Gli attuali positivi sono 28.125 con un decremento di 175 casi. I guariti sono 1.334. Sul fronte 
ospedaliero sono adesso 967 i ricoverati, 17 in più rispetto al giorno precedente, mentre in 

terapia intensiva sono 118, quattro in più. Sul fronte del contagio nelle singole province la 
situazione è la seguente: Palermo 247, Catania 221, Messina 25, Siracusa 152, Ragusa 190, 
Trapani 106, Caltanissetta 91, Agrigento 104, Enna 46. Sul fronte messinese dai dati forniti nel 



mese di agosto sono morte 17 persone negli ospedali. Una buona parte delle vittime aveva più 
di 80 anni. Una recrudescenza dei decessi avvenuta dopo un luglio in cui i morti sono stati solo 

due, entrambi ultraottantenni. Quasi tutte le vittime erano non vaccinate. Un accorato appello al 
vaccino, arriva da Antonio Marrari, direttore sanitario dell'Opus, la struttura di via Palermo nella 
quale convergono i malati di Covid che non hanno bisogno di ricovero nelle strutture 
ospedaliere. «Il vaccino è importantissimo - sostiene il professionista - perché tutela dalla 

malattia grave». Ieri nella struttura di via Palermo, si è verificato il decesso di un anziano 90enne. 
Faceva parte del gruppo di sei che erano risultati positivi dopo il focolaio scoppiato il 17 agosto 
scorso, nella casa di riposo “Il sorriso” di via Ugo Bassi. Sei giorni fa ha perso la vita anche una 
signora di 88 anni. «Negli anziani fragili, anche se vaccinati - spiega il dottore Marrari - con 

l'infezione da Covid non subentra solo la febbre o l'ipossia (la mancanza di aria) ma si acuiscono 
le malattie di cui già soffrono e soprattutto subentra il disadattamento, il cambio di ambiente, il 
non vedere volti ma solo persone con mascherine, la solitudine. Condizioni che l'anziano malato 

non supera facilmente e che bisogna evitargli a tutti i costi». 

Palermo, vaccinial mercato di Ballarò 

Il vaccino anche al mercato. Ieri mattina il commissario Covid di Palermo, Renato Costa, e i 

medici in servizio alla struttura commissariale si sono addentrati nel popolare mercato di Ballarò, 
vaccinando i venditori dietro le bancarelle, tra applausi e “abbanniate” (le tradizionali grida per 
attirare clienti ndr). Una postazione fissa di medici, infermieri, educatori professionali e 
personale amministrativo era presente in via Giovanni Grasso, in pieno mercato, nei locali del 

ristorante “Cotto e bollito”, messi a disposizione dal proprietario Rosario Scalia. L'iniziativa 
rientra nel tour che la struttura commissariale sta facendo in provincia e nella città di Palermo 

per le vaccinazioni “di prossimità” con l'obiettivo di vaccinare i cittadini nei quartieri. 

 

L'Isola ancora “gialla”, 
ma altri 9 Comuni 
“arancioni” 
 

PALERMO 



La Regione è costretta a correre ai ripari per tamponare le “falle” provocate dai contagi. Oggi la 
regione manterrà ancora per una settimana la “divisa” gialla, ma nell'Isola si allarga a macchia 

d'olio il pericolo di recrudescenze che richiedono misure più severe. Prorogata fino a giovedì 9 
settembre la “zona arancione” a Barrafranca, nell'Ennese, e a Niscemi, in provincia di 
Caltanissetta. Lo prevede un'ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, 
firmata ieri sera. In questi due Comuni continuerà a essere consentita l'attività di ristorazione e 

somministrazione di alimenti e bevande, pur mantenendo il limite massimo di quattro persone 
al tavolo (limite che non vale per i conviventi) e l'obbligo di green pass per i locali al chiuso. Con 
la stessa ordinanza viene introdotta, da sabato 4 a martedì 14 settembre (compreso), la “zona 

arancione” in altri nove Comuni siciliani, di cui otto nel Siracusano. 

Si tratta di Augusta, Avola, Pachino, Noto, Portopalo di Capo Passero, Rosolini, Ferla, 
Francofonte, in provincia di Siracusa, e Catenanuova in provincia di Enna. Un giro che in piena 
stagione turistica creerà contraccolpi ai settori del turismo e del commercio. La Sicilia paga così 

il prezzo di un'estate senza controlli. Si è preferito non “turbare” la stagione, rinunciano ai filtri 
sanitari che erano stati preziosi nei porti e negli aeroporti. E queste sono le conseguenze. 
Spostare tutta la responsabilità sugli irresponsabili, sul flusso turistico e sui non vaccinati è 
riduttivo. La mancanza dei controlli su chi arrivata in Sicilia ha spalancato ancora di più le porte 

alla ripresa della pandemia. 

 


