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Verso un nuovo provvedimento di estensione mentre risale il tasso di positività al 2.5% e si registrano altri 52 decessi

Green pass per dipendenti statali e privati
I sindacati: le aziende paghino i tamponi. Terze dosi ai soggetti fragili: si parte a giorni

Il dato reso noto dalla Federazione nazionale degli Ordini

Negli ospedali ancora 1.000 medici non immunizzati

Il gruppo «Basta dittatura» su Telegram nel mirino dell’autorità giudiziaria

La Procura di Torino ordina la chiusura di chat no vax

I ministri della Sanità del G20

Produzione estesa e aiuti
Mano tesa ai Paesi poveri

Lorenzo Attianese

RO M A

Il decreto sul Green pass è arrivato alla
Camera e potrebbe incassare l’ok del
Parlamento senza la necessità di ap-
porre la fiducia del Governo, che in-
tanto si prepara a un nuovo provvedi-
mento per estenderlo da ottobre ai di-
pendenti statali, alle categorie impe-
gnate in quei settori dove il certificato
è già obbligatorio e - forse - anche ai la-
voratori delle imprese. Su quest’ult i-
mo aspetto il premier Mario Draghi
ha visto a Palazzo Chigi il segretario
della Cgil, Maurizio Landini, mentre
tutti i sindacati hanno incontrato
Confindust ria.

Prima ancora, già nei prossimi
giorni, partiranno le somministrazio-
ni della terza dose del vaccino an-
ti-Covid ai pazienti fragili, come gli
oncologici o i trapiantati, in seguito
ad anziani e residenti delle Rsa. Prose-
guono anche i sit-in contro il lascia-
passare, sempre meno affollati: è un
flop la manifestazione organizzata da
Forza Nuova. Alcuni dirigenti del mo-
vimento non hanno partecipato alla
protesta, dopo il ritrovamento di ba-
stoni e passamontagna durante i con-
trolli della polizia nelle loro case.

A un mese dall’introduzione del
meccanismo del certificato verde,
l’associazione di “Tutela Nazionale
I m p re s e ” ha invece segnalato che il
37% dei ristoranti ha registrato perdi-
te, con cali di fatturato medi del 30% e
punte fino al -60% oltre a «problemi
coi clienti per il certificato per 4 risto-
ratori su 10».

Ma prima dell’allargamento del
Green pass, già con il report di venerdì

Verso l’e stensione Il decreto sul Green pass è approdato alla Camera

Aziende sanitarie
valutano caso per caso,
cercando di convincerli
RO M A

Sono presumibilmente circa 1500,
secondo i dati della Federazione na-
zionale ordini dei medici (Fnom-
ceo), i medici non vaccinati: di que-
sti, circa 1000 stanno ancora eserci-
tando la professione, ovvero quasi il
70% sul totale dei non vaccinati. Lo
afferma il presidente Fnomceo Fi-
lippo Anelli, che lancia un appello ai
colleghi non immunizzati - ma che
possono vaccinarsi perché non han-
no motivazioni legate al loro stato di
salute - a sottoporsi subito alla vacci-
nazione. Dei 1500 medici non vacci-

nati, 500 sono attualmente sospesi.
Altri 120, prima sospesi, hanno re-
golarizzato la propria posizione co-
municando l’avvenuta vaccinazio-
ne. Un piccolissimo gruppo, rispetto
ai 460mila medici e odontoiatri
iscritti alla Fnomceo, ma che preoc-
cupano anche per l’effetto indotto
che questi possono avere sulle scelte
che poi vengono fatte dai loro pa-
zienti, oltre che per il rischio conta-
gio durante il lavoro. «Siamo tutti
impegnati, come aziende sanitarie e
ospedaliere, sul tema dei sanitari no
vax con l’obiettivo, più che di punire
il singolo, di massimizzare la coper-
tura vaccinale collettiva. E, da que-
sto punto di vista, un primo risultato
è stato già raggiunto: chi aveva timo-
ri o dubbi anche tra gli operatori sa-

nitari, a seguito dei controlli avviati,
si è convinto a immunizzarsi e ha re-
golarizzato l’avvenuta vaccinazio-
ne», ha spiegato Giovanni Migliore,
presidente di Fiaso, la Federazione
Italiana Aziende Sanitarie e Ospe-
daliere, che precisa come gli opera-
toti sanitari no vax siano «una mino-
ranza» e si valuta “caso per caso». «Le
aziende, che si sono adeguate alle di-
verse indicazioni ricevute su base re-
gionale, hanno istituito percorsi di
verifica e di controllo senza i quali
sarebbe inficiato qualsiasi provve-
dimento e hanno nominato com-
missioni che sono al lavoro per valu-
tare le posizioni dei dipendenti caso
per caso - aggiunge Migliore - Le sin-
gole istanze necessitano di una valu-
tazione clinica approfondita».

Non immunizzati Pressante appello
ai colleghi della Federazione nazionale

Ancora un’aggre ssione
al governatore ligure
Giovanni Toti
TO R I N O

Oscurare le chat dei “no vax” come in
passato è stato fatto per quelle che
inneggiavano ai terroristi dell’Isis.
Dopo le minacce ai politici, ma anche
ai medici e ai giornalisti, la Procura di
Torino ha chiesto di chiudere “Bast a
ditt atura”, il gruppo più acceso di chi
si oppone ai vaccini con oltre 40mila
iscritti. Quello che su Telegram non
si limita alla contro informazione e
alle azioni di proselitismo, ma lancia
invettive contro il ministro degli
Esteri, Luigi Di Maio, e pubblica indi-
rizzi e numeri di telefono contro cui

sfogare la propria rabbia. Da Palazzo
Chigi all’ufficio del presidente della
Regione Piemonte, Alberto Cirio.

E a proposito di lanci, ieri a Spo-
torno (Savona) l’auto del presidente
della Regione Liguria, Giovanni Toti,
è stata colpita da un paio di uova ti-
rate da alcuni no vax. «Fatta la fritta-
ta le uova non tornano intere; amici
“no vax” (o in questo caso meglio di-
re no brain) ecco, la prossima volta
portatele cotte!», è la battuta con cui
il governatore liquida sui social l’epi-
sodio. Gli autori del gesto, che nei
giorni scorsi si erano dati appunta-
mento per partecipare al lancio di
uova proprio su Telegram, sono stati
identificati dalle forze dell’o rd i n e .

“Basta dittatura”, per il momento,
resta aperto e continua a pubblicare.

«Avanti tutta finché la dittatura non
sarà distrutta. Non ci fermiamo fin-
ché non vediamo tutti i criminali
della dittatura in galera», scrivono
alcuni iscritti, che nelle ultime ore se
la sono presa anche con la Procura di
Torino, diventata bersaglio degli ha-
ter. «Quanti nostri soldi stanno spre-
cando in inutilità questi criminali
della Procura. Non fermiamoci da-
vanti a questi nuovi tiranni. Rendia-
mogli la vita un inferno. Le cose stan-
no diventando tremendamente se-
rie. Se non facciamo qualcosa finia-
mo nei forni crematori, questi sono
peggio dei nazisti», si legge sulla chat.
L’accusa formulata dalla Procura di
Torino è quella di istigazione a delin-
quere, aggravata dallo scopo di com-
mettere delitti di terrorismo.

In piazza Ancora manifestazioni
”non vax” ma con poche presenze

L’obiettivo, non facile
da raggiungere, è vaccinare
il 40 per cento del mondo

RO M A

Non era «facile né scontato» ma il G20
Salute, che ha visto riuniti per due
giorni a Roma i ministri della Sanità
dei Paesi più avanzati, si è concluso
con un risultato concreto e auspicato:
l’approvazione all’unanimità del Pat-
to di Roma, che si pone l’obiettivo di
portare la vaccinazione anti-Covid in
tutto il mondo, a partire dai Paesi più
fragili, raggiungendo il traguardo del
40% della popolazione globale im-
munizzata entro il 2021. Il ministro
della Salute Roberto Speranza defini-
sce un «grande risultato» quello rag-
giunto e sottolinea come il disegno
condiviso sia anche un generale ri-
lancio dei Servizi sanitari nell’era po-
st-Covid avendo come bussola l’uni -
versalismo: chi sta male va sempre
curato, indipendentemente da ceto,
luogo di nascita o razza.

Grande soddisfazione da parte di
Speranza considerando, sottolinea in
conferenza stampa, che il G20 dello
scorso anno è terminato senza una
dichiarazione finale approvata dai
Paesi. Ora, invece, la Dichiarazione fi-
nale porta la firma di tutti, ed anche la
Cina è intervenuta in collegamento
video. E sancisce un obiettivo che di-
venta la priorità: i “grandi” del G20 si
impegnano a stanziare risorse «signi-
ficative» e inviare anche direttamen-
te vaccini nei Paesi più fragili. Ciò «sta
già avvenendo - dice Speranza - ma
dobbiamo rafforzare tale impianto».
Primo banco di prova, appunto, le ri-
sorse: 2 mld di dollari i fondi stimati
necessari per garantire il vaccino

ovunque secondo l’Alleanza per i
vaccini Gavi. «Vogliamo portare il
vaccino in tutto il mondo e mettere-
mo le risorse necessarie. Da qui a po-
che settimane ci sarà una riunione
dei ministri della Salute con quelli
delle Finanze e quello - assicura il mi-
nistro - sarà un momento decisivo in
cui andare a individuare le risorse
specifiche per finanziare tutti gli stru-
menti messi in campo». Ma non si mi-
ra solo a portare più dosi laddove ve
n’è maggiore bisogno offrendo soste-
gno ai Paesi in via di sviluppo, anche
attraverso programmi come il Covax.
La parola d’ordine è infatti “autono -
m i a”: si vogliono cioè costruire le con-
dizioni perché la produzione dei vac-
cini sia portata anche in Paesi diversi,
per rendere altre aree del mondo ca-
paci di produrre condividendo meto-
dologie e processi e ciò, è la posizione
condivisa, per aumentare il tasso di
autonomia dei singoli Paesi.

Un pianeta spaccato Va c c i n a z i o n i
a due o più velocità nel mondo

prossimo potrebbe essere annuncia-
ta una nuova stretta in Sardegna e Ca-
labria, che rischiano di abbandonare
la zona bianca per le alte percentuali
sull’occupazione dei posti letto per
Covid. La Sardegna ha raggiunto il li-
mite del 15% per i reparti ordinari e -
con il 14% in rianimazione - ha supe-
rato quello per le Intensive (la soglia
in questo caso è il 10%) mentre la Ca-
labria registra rispettivamente il 19 e
l’8%. Nelle ultime 24 ore, secondo il
bollettino, si sono registrati 3.361
nuovi contagi e 52 morti, la risalita di
mezzo punto del tasso di positività
(ora al 2,5%) con un lieve aumento
dei ricoveri (in tutto sono 570 in Tera-
pia intensiva e 4.302 nei reparti).

L’unico modo per scongiurare un ri-
torno di tutto il Paese alla zona gialla
ad ottobre sembra essere l’aumento
delle vaccinazioni oltre il target - che
sembra ormai alla portata - dell’80%
della platea vaccinabile immunizza-
ta. Su questo aspetto prosegue la mo-
ral suasion dell’Esecutivo, pronto a
dare ancora impulso alla campagna
vaccinale anche ad ottobre, affinché
anche i più timorosi scelgano la stra-
da dell’immunizzazione con il siero.
In una nota dirigenti, ministri e go-
vernatori di Forza Italia hanno an-
nunciato l’intenzione di voler «rag-
giungere l’immunità di gregge entro
la prima settimana di ottobre: è dun-
que necessario potenziare lo stru-

mento del Green pass estendendolo
verso tutto il mondo del lavoro pub-
blico e privato e i fruitori dei servizi.
L’obiettivo della campagna - spiega-
no - è anche distinguere i no vax dagli
incert i».

Alla Camera è intanto cominciato
l’esame del decreto legge sull’emer -
genza Covid che contiene le disposi-
zioni sul certificato verde e si ragiona
ancora, tra i gruppi parlamentari di
maggioranza, sulla possibilità di evi-
tare che nelle prossime ore il Governo
ponga la fiducia sul testo. Il decreto
che sarà convertito in legge dovrebbe
anche sancire la possibilità di sommi-
nistrare i vaccini antinfluenzali in far-
macia a tutti gli over 18 e l’equipara -
zione dei test salivari ai tamponi,
estendendo fino al 30 novembre la
misura sul prezzo calmierato per
questi ultimi. Nuovi provvedimenti
matureranno dopo la cabina di regia
del Governo prevista giovedì, in cui si
deciderà per l’estensione del passa-
porto verde: non si esclude al mo-
mento che possa riguardare anche i
passeggeri del trasporto pubblico lo-
cale. Una serie di valutazioni saranno
fatte anche alla luce dell’incontro tra
sindacati e Confindustria, durante il
quale il segretario generale della Uil,
Pierpaolo Bombardieri, ha chiesto
che - in caso di utilizzo del green pass
nell’ambito dei lavoratori delle im-
prese - siano le stesse aziende a cari-
carsi dei costi dei tamponi e di non li-
cenziare nessuno, anche chi non fa il
tampone. E il leader della Lega, Mat-
teo Salvini, ha annunciato un’esplici -
ta richiesta a Draghi riguardo alle «in-
tenzioni che ha sul green pass. Tutta-
via - ha aggiunto - quello che ora non
capiamo è l’allarmismo di Speranza».

Da lunedì l’esordio della «super App»

Certificato nelle scuole
Basteranno due click

RO M A

Mentre in Alto Adige è già suonata la
prima campanella del terzo anno
scolastico in era Covid, è conto alla
rovescia per l’arrivo della piattafor-
ma che con due click consentirà alle
scuole italiane di sapere se il perso-
nale è in regola con il Green pass.

La “super App” - come è stata defi-
nita da alcuni - dovrebbe essere
pronta per lunedì prossimo, data in
cui si tornerà sui banchi in dieci re-
gioni. La piattaforma velocizzerà i
controlli sulla validità del certificato
verde rispetto alla procedura ma-
nuale, utilizzata in questi giorni, at-
traverso la App VerificaC19. La solu-
zione tecnica - anticipata ieri dal Sole
24 Ore - la fornirà in tempi record So-
gei. In particolare permetterà di far
dialogare il Sistema informativo
dell’istruzione (Sidi) con la Piattafor-
ma nazionale digital green certifica-
te (Pndgc). Gli 8.100 presidi, o chi per
loro, dovranno quindi quotidiana-
mente collegarsi al Sidi, inserire le
credenziali e comparirà una scher-
mata con i codici fiscali del personale
presente quel giorno. Un altro click e
si avrà in tempo reale l’elenco del per-

sonale, identificato con un semaforo
verde o rosso. Qualora fosse rosso,
scatteranno gli approfondimenti
sull’interessato. Al quinto giorno di
rosso scatterà la sospensione dal ser-
vizio e dallo stipendio.

Dal canto loro, i presidi si augura-
no che lo strumento sia presto opera-
tivo. «Sarebbe stato preferibile avere
già la “Super app” - ha detto il presi-
dente dell’Associazione nazionale
presidi, Antonello Giannelli -. Così
non è stato, speriamo che arrivi nei
prossimi giorni perché sarebbe pro-
blematico il controllo ad perso-
nam».

Intanto a prendere posizione con-
tro l’obbligo del certificato verde in
università sono stati docenti, vacci-
nati contro il Covid e non, sottoscri-
vendo un appello contro la sua natu-
ra, che viene definita «discriminato-
ria». «Molti tra noi hanno liberamen-
te scelto di sottoporsi alla vaccinazio-
ne anti-Covid-19, convinti della sua
sicurezza ed efficacia. Tutti noi, però -
si legge nell’appello che ha superato
le trecento adesioni, fra cui quella di
Alessandro Barbero, professore ordi-
nario di Storia Medievale all’U n ive r -
sità del Piemonte Orientale -, repu-
tiamo ingiusta e illegittima la discri-
minazione introdotta ai danni di una
minoranza, in quanto in contrasto
con i dettami della Costituzione».

Protestano i docenti
universitari: grave
creare discriminazioni
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Il richiamo alla Regione: non è possibile redigere elenchi di persone che non hanno ricevuto le dosi e consegnarli ai primi cittadini

Caccia ai no vax, nuovi dubbi del Garante
Il caso esploso a Messina. Il disappunto di Musumeci che si ritrova con le mani legate:
«Mi dicano come fare a convincere gli scettici a immunizzarsi, senza violare la privacy»

Il bollettino, l’Isola rimane però al primo posto tra le regioni per numero quotidiano di infezioni

La curva dei contagi torna sotto quota mille casi

L’intervista al docente Felice Giuffrè

«Va tutelato il diritto alla salute»

Coronavirus. Il presidente della Regione, Nello Musumeci

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Per la seconda volta consecutiva il Ga-
rante della privacy accende i riflettori
sui provvedimenti di Musumeci per
contrastare il Covid attraverso la vac-
cinazione. La contestazione sulla dif-
fusione dei dati dei non vaccinati a
Messina apre una maglia anche
sull’attuazione dell’ultima ordinan-
za del presidente della Regione. Che si
mostra infastidito: «Mi dicano allora
come possiamo provare a convincere
gli scettici a immunizzarsi».

Il caso è esploso a Messina, dove - fa
sapere il Garante - il commissario an-
ti-Covid, Alberto Firenze, avrebbe
fornito anche ai sindaci, oltre che ai
medici, gli elenchi dei non vaccinati.
All’origine c’è un articolo fondamen-
tale dell’ordinanza del 27 agosto con
cui Musumeci avviava una sorta di
«caccia ai no vax» casa per casa con
l’obiettivo di aumentare la vaccina-
zione nelle aree che mostrano di esse-
re ancora lontane dalla soglia di sicu-
rezza minima (il 70-75%).

Il compito di avviare questo porta
a porta del vaccino l’ordinanza lo at-
tribuisce ai medici di famiglia che la
Asp deve riunire preventivamente
con i sindaci del territorio per decide-
re insieme le misure pratiche da adot-
tare. Ed è qui che ci sarebbe stato il
corto circuito.

Per il Garante della privacy non è
possibile redigere elenchi di persone
non vaccinate e consegnarli ai sindaci
anche se con lo scopo di accelerare le
campagna di immunizzazione. Da
qui il richiamo della Regione al rispet-
to di un decalogo sull’uso di questi da-
ti: vanno gestiti solo dai medici di fa-
miglia «a cui è nota la situazione sani-
taria degli assistiti», non si possono
creare nuove banche dati o duplicare
quelle esistenti. E, infine, «è vietato
raccogliere il motivo della mancata
vaccinazione degli assistiti, rispettan-
do il principio di non discriminazio-
ne, in base al quale deve essere garan-
tito che non ci sia nessuna conseguen-
za negativa nei confronti di coloro
che eventualmente non rispondano
alla campagna di sensibilizzazione».

A Palermo, per rispettare queste
prescrizioni, la Asp guidata da Danie-
la Faraoni ha separato il momento in

cui sono stati forniti i dati ai medici da
quello in cui i sindaci sono stati coin-
volti sulle misure da adottare per con-
vincere i no vax.

Resta il fatto però che in meno di
un mese il Garante ha acceso i fari due
volte sulle ordinanze di Musumeci: il
primo no riguardava l’obbligo di
green pass negli uffici pubblici. E la
Regione attende ancora di conoscere
se le sue controdeduzioni, anche alla
luce dei recenti orientamenti del go-
verno nazionale, verranno accolte dal
Garante.

Musumeci non nasconde di sen-
tirsi con le mani legate nel tentativo di
convincere i no vax: «Il Garante farà
anche il suo lavoro ma ci spieghi allo-
ra come dovremmo fare opera di per-
suasione senza violare la privacy. Così
è difficile convincere quelli che finora
non hanno voluto vaccinarsi». Una
fetta di popolazione che vale ancora il
30% circa. Nei 168 paesi che risultano
avere un trend di vaccinazioni basso,
sia per numero generale che per velo-
cità, dopo gli ultimi provvedimenti la
percentuale di immunizzati è au-
mentata anche se l’assessore alla Salu-
te, Ruggero Razza, ha ammesso che
«non si è ancora a numeri sufficien-
t i».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PA L E R M O
«Il diritto alla salute di tutti, in una
situazione di emergenza pandemi-
ca come quella che stiamo vivendo,
può prevalere sui diritti individuali,
secondo le scelte del legislatore. Lo
dice anche la Costituzione. Oggi ca-
pire quali sono le categorie vaccina-
te o meno direi non soltanto che è le-
gale ma anche necessario»: Felice
Giuffré, ordinario di Istituzioni di
diritto pubblico all’Università di Ca-
tania, dà una lettura meno ampia
del diritto alla privacy dei no vax. E
apre uno squarcio sulle regole finora
attuate anche in materia di green
pass.
In che termini il diritto alla privacy
può essere limitato?
«Intanto io penso che l’Autorità stia
assolutizzando questo diritto e la
sua tutela. Il punto è che bisogna bi-

«Limitare la privacy per
contrastare la pandemia
non è una forzatura»

lanciare in modo ragionevole i dirit-
ti in questione in questa fase».
Può provare a farlo lei?
«Di fronte a una pandemia c’è un in-
teresse della collettività e un dovere
collegato della stessa collettività a
combattere il virus. Questo porta

all’esigenza di bilanciare diritti e do-
veri. Limitare il diritto alla privacy
per perseguire l’interesse collettivo
al contrasto della pandemia non mi
sembra una forzatura. Lo prevede
anche la Costituzione».
Cosa dice la Carta?
«Intanto non individua diritti asso-
luti, come sembra sia diventato
quello della privacy di chi non vuole
vaccinarsi. C’è poi una cospicua giu-
risprudenza sulla gestione di tutti
gli altri vaccini che individua i rischi
che un cittadino può e deve soppor-
tare, vaccinandosi, per tutelare il di-
ritto di tutti alla salute. Ovviamente,
poiché è innegabile una percentuale
di rischio nella vaccinazione, la stes-
sa collettività deve farsi carico di so-
stenere chi vaccinandosi per il bene
di tutti incappasse in qualche effetto
collaterale. Per questo a mio avviso
ci sono anche gli estremi per intro-
durre la vaccinazione obbligatoria e
il successivo uso del green pass».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Forse è la conferma del rallentamen-
to del virus, che nell’ultima settima-
na, sul fronte contagi, è andato sotto
del 40%, oppure, più banalmente, è
l’effetto weekend, con il consueto ca-
lo domenicale dei tamponi proces-
sati, ma tant’è: dopo 20 giorni conse-
cutivi sopra quota mille, torna a viag-
giare intorno ai 900 casi il bilancio
dei nuovi positivi al SarsCov-2 emer-
si in Sicilia. Nel dettaglio, l’O s s e r va -

torio epidemiologico regionale se-
gna ieri 943 infezioni, 81 in meno ri-
spetto al precedente bollettino, a
fronte di 12804 test (1438 in meno)
per un tasso di positività sostanzial-
mente stabile, al 7,4%, mentre nelle
ultime ore si registrano 444 guariti e
dieci decessi, di cui sette avvenuti fra
il 3 e il 4 settembre per un totale di
6455 vittime da inizio epidemia.

L’Isola resta però saldamente al
primo posto in Italia per numero
quotidiano di contagi, per malati Co-
vid in degenza nei reparti ordinari
(855 in tutto, con un incremento di
dieci unità) e per ingressi in terapia
intensiva, sei nell’arco di una giorna-
ta per un bilancio complessivo di 120
ricoverati. E non scende neanche il

numero dei comuni in zona arancio-
ne, visto che, su ordinanza del gover-
natore Musumeci, le restrizioni in
scadenza alla mezzanotte nel Ragu-
sano, in quel di Comiso e Vittoria, so-
no state prorogate fino al 14 settem-
bre con le stesse deroghe già previste
per l’attività di ristorazione e som-
ministrazione di alimenti e bevande,
consentita seppur con il limite mas-
simo di quattro persone al tavolo – li-
mite escluso per i conviventi. Intan-
to, dopo l’allerta lanciata nelle pagi-
ne di questo giornale dall’Ordine dei
medici di Palermo sui circa 300 cami-
ci bianchi che mancano ancora
all’appello della vaccinazione, nella
stessa provincia anche l’Ordine dei
tecnici sanitari di radiologia medica

e delle professioni sanitarie tecniche
della riabilitazione e della preven-
zione fa conti con i colleghi che, al
momento, non hanno comunicato
l’avvenuta immunizzazione. Si trat-
ta, sottolinea il presidente Gandolfo
Marco Macaluso, di 142 persone che
«non hanno dato riscontro all’ist an-
za di informazione inviata via pec
dagli uffici dell’Asp. A costoro rivol-
giamo l’invito a dare attenzione
quanto prima alla richiesta e, soprat-
tutto, a iniziare il ciclo vaccinale se
davvero non lo avessero ancora fat-
to. Andremo avanti ancora per qual-
che giorno su questa strada, dopo di
che ci troveremo costretti ad emana-
re dei provvedimenti di sospensione
per tutti coloro che risulteranno an-

Pronto soccorso
sempre affollati

l I Pronto soccorso a Palermo
sono sempre più affollati e
crescono le difficoltà per
ricoverare i pazienti no Covid
anche perché la Regione ha
chiesto agli ospedali e alle aziende
sanitarie di riconvertire i posti
letto per chi è contagiato. In tutta
la Sicilia i posti potenzialmente
utilizzabili tra area non critica e
terapia intensiva sono circa 4.500:
solo nel capoluogo e nelle
strutture della provincia ne sono
stati attivati 400. Gli ultimi posti a
essere entrati in funzione sono
una cinquantina tra Medicina e
Gastroenterologia del Cervello
che è tornato ad offrire una
disponibilità di oltre 200 posti.
Ma con la nuova ondata di
positivi il mese scorso erano già
stati ripristinati 50 posti di
Medicina Covid dell’ospedale
Civico; 88 posti, di cui 8 di terapia
intensiva li aveva liberati il
Policlinico (10 di terapia intensiva
respiratoria e altrettanti di
Pneumologia, 18 di Medicina, 16
di Geriatria, 14 di
Gastroenterologia e 12 di Malattie
Infettive); l’ospedale «Cimino» di
Termini Imerese aveva rimesso a
disposizione 24 posti di area
medica e 32 quello di Partinico
che, all’occorrenza, può
«allargarsi» fino a un centinaio di
posti restituendo al Covid i reparti
di Medicina, Cardiologia,
Psichiatria, Chirurgia generale,
Ortopedia, Ostetricia e
Ginecologia con Pediatria e
ulteriori 18 postazioni di
rianimazione. Intanto i pronto
soccorso sono andati in difficoltà
per l’afflusso costante dei pazienti
no Covid. Ieri, per tutto il giorno
l’ospedale di Villa Sofia ha
mantenuto un indice di
sovraffollamento di oltre il 200
per cento con una media di più di
60 persone al triage ma la
pressione è stata forte anche al
Civico con un tasso di
riempimento che ha toccato
punte del 240 per cento, così come
il pronto soccorso del Policlinico e
quello del Buccheri La Ferla sono
stati al completo rispettivamente
con il 160 e addirittura il 292 per
cento di presenze, cioè tre volte in
più della capienza. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

cora non vaccinati».
Tornando al bollettino quotidia-

no dell’emergenza, questa la suddi-
visione delle nuove infezioni in scala
provinciale: 261 a Catania, 249 a
Messina, 179 a Palermo, 80 a Siracu-
sa, 53 a Trapani, 46 a Caltanissetta, 37
a Enna e Ragusa, una ad Agrigento. A
Trapani, in seguito alla positività ri-
scontrata su un collaboratore della
parrocchia, in via cautelativa la curia
vescovile ha disposto la chiusura del-
la Chiesa di San Giovanni Battista. Il
parroco, don Nicola Stellino, in atte-
sa dell’esito del tampone si è posto in
quarantena fiduciaria. Nei prossimi
giorni tutti i locali della parrocchia
saranno sanificati. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Decalogo da rispettare
I dati vanno gestiti solo
dai medici di famiglia
a cui è nota la situazione
sanitaria degli assistiti

Le zone arancioni
di Comiso e Vittoria
prorogate fino al 14

Costituzionalista. Felice Giuffrè

Il vertice tra amministratori messinesi ed Asp

Il sindaco di Villafranca:
«Mai avute liste di nomi»
Rita Serra

ME SSINA

Nessun elenco di cittadini non ancora
vaccinati, sarebbe in mano ai sindaci
dei comuni messinesi. Quelle comuni-
tà con la percentuale più bassa di im-
munizzati e finiti nella lista nera della
Regione. «Negli uffici comunali in que-
sti giorni - spiegano alcuni sindaci - so-
no arrivati soltanto i dati con la per-
centuale di vaccinati». Nessuna lista
nera è pervenuta dall’ufficio per
l’emergenza Covid di Messina, conte-
nente l’identità di chi ha disertato gli
hub vaccinali. Anche lui positivo al Co-
vid e in attesa del secondo tampone di
controllo, il sindaco Matteo De Marco
di Villafranca Tirrena - uno dei 55 co-
muni meno virtuosi indicati nell’ordi -
nanza di Musumeci - fa sapere di non
possedere elenchi. «Ho semplicemen-
te partecipato ad una riunione con i
vertici dell’Asp, ma non mi sono stati
dati elenchi con nominativi. Mi sono
reso disponibile a sensibilizzare la mia

popolazione e con il commissario Fi-
renze, abbiamo chiesto ai rappresen-
tanti dei medici di fare opera di per-
suasione sugli assistiti per aumentare
il numero di vaccinazioni. Ovviamen-
te i medici di base sanno benissimo chi
è vaccinato e chi non lo è ancora. Fare-
mo un open day giorno 15 per avvici-
nare i meno convinti». Anche a Milaz-
zo il sindaco Pippo Midili ribadisce:
«Non abbiamo ricevuto nulla. Solo i
dati delle vaccinazioni che indicano
oltre il 59 per cento di cittadini che
hanno completato il ciclo e il 67 per
cento che ha ricevuto la prima dose». E
il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto,
Pinuccio Calabrò spiega che «nella riu-
nione con il commissario non c’è stato
nessuno scambio di dati sensibili e
personali. Anche se ritengo che in tal
senso spetterebbe all’autorità sanita-
ria fare maggiore chiarezza». Nel Mes-
sinese sono cinque i comuni interessa-
ti dall’ordinanza: Villafranca Tirrena,
Rodì Milici, Pace del Mela, San Filippo
del Mela e Santa Lucia del Mela. (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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30 Servizi Vari
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ACCATTIVANTE MASSAGGIO RILAS-
SANTE AMBIENTE CLIMATIZZATO
TUTTI GIORNI VERO RELAX
331 59 1 1 1 6 2.



Giornale di Sicilia
Martedì 7 Settembre 20 2 1 l9In Sicilia
L’ordigno trovato sui binari della tratta Catania-Militello

Minacce a Musumeci, potenziata la scorta
Il provvedimento deciso dal Comitato per l’ordine pubblico. Proseguono le indagini

Cgil, Cisl e Uil contestano l’accordo tra Euroform e Ugl: «Troppa flessibilità»

Formazione, chieste verifiche sui contratti

L’Agorà d’argento al progetto di Forward

Un premio al rebranding
di Banca Sant’Angelo

Orazio Caruso

CATA N I A

«Al presidente della Regione, Nello
Musumeci è stata intensificata la
scorta quando sarà a Catania o a Mi-
litello in Val di Catania». A comuni-
carlo il prefetto di Catania, Maria
Carmela Librizzi, al termine della
riunione del comitato provinciale
per l’ordine pubblico e la sicurezza,
convocato con estrema urgenza,
dopo il ritrovamento, domenica
mattina, di una bomba artigianale
su binari della linea ferroviaria Mi-
litello – Catania, accompagnata da
una lettere contenente minacce di
morte indirizzate al presidente Nel-
lo Musumeci.

Secondo gli inquirenti la presen-
za di una bomba sui binari potreb-
be essere interpretata come un ge-
sto dimostrativo. Da quanto si ap-
prende l’ordigno aveva un basso
potenziale esplosivo.

La decisione di potenziare la
scorta al governatore siciliano in
ogni caso fa seguito all’escalation di
minacce ricevute da Musumeci. Ci
sono stati in un recente passato due
precedenti: erano state trovate,
sempre sui binari ferroviari, minac-
ce, rivolte anche al sindaco di Mili-
tello, l’ex deputato nazionale del Pd
Giovanni Burtone, accompagnate
da proiettili e da una pistola giocat-
tolo, e dal taglio di cavi di alimenta-
zione delle rete elettrica ferroviaria,
per permetterne il ritrovamento.

Intanto proseguono le indagini
condotte dalla Polizia ferroviaria di
Catania e coordinate dalla procura
di Caltagirone. Indagini rese difficili

All’assessore Lagalla
i sindacati sollecitano
l’invio degli ispettori
PA L E R M O

La lettera rischia di diventare il cerino
che fa esplodere la polveriera. Perché
Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto alla Re-
gione di avviare una ispezione contro
uno dei più grandi enti di formazione
della Sicilia e l’assessorato guidato da
Roberto Lagalla si prepara ad avviare
le verifiche. È così che è scoppiata la
guerra sul contratto in un settore che
impiega oltre 5 mila persone.

La Flc Cgil, la Cisl scuola e la Uil
scuola hanno segnalato che l’E u ro -
form sta applicando un contratto col-
lettivo diverso da quello di categoria.

Più precisamente è un contratto sot-
toscritto da un solo altro sindacato e
che ha normalmente applicazione in
altri tipi di corsi. Questo contratto -
sostengono i tre sindacati - ha delle
tabelle che decurtano anche del 24
per cento i compensi per il personale
della formazione, che dovrebbe gua-
dagnare mediamente circa 1.900 eu-
ro. In più regola in modo diverso l’at-
tività dei docenti e le assunzioni a
tempo determinato. Secondo Cgil,
Cisl e Uil inoltre l’ente, che ha ben 30
sedi in Sicilia e 4.100 allievi, avrebbe
fatto troppe assunzioni flessibili.

Da qui l’allarme lanciato dalle tre
sigle storiche, che hanno chiesto oltre
all’ispezione di bloccare l’accredit a-
mento degli enti che non rispettano il
contratto collettivo tradizionale. Il ti-

more è che questo contratto diverso
possa diffondersi a macchia d’olio:
«Se così fosse, si andrebbe a una dere-
gulation del settore introducendo un
pericoloso fai da te. La Regione deve
far rispettare le regole frutto di accor-
di siglati da lei stessa» hanno aggiun-
to Giuseppe Raimondi e Ninni Panzi-
ca della Uil. L’Euroform ha scritto alla
Regione che i contratti fatti al perso-
nale sono «frutto dell’accordo collet-
tivo siglato dall’Ugl». L’assessorato
però annuncia delle verifiche: «Chia-
meremo l’Ispettorato - anticipa la di-
rigente Patrizia Valenti -. Non possia-
mo contestare il contratto firmato
con l’Ugl, possiamo però accertare il
rispetto dei diritti dei lavoratori».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAL’asse ssore. Roberto Lagalla
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Al progetto di rebranding di Banca
popolare Sant’Angelo realizzato
dallo Studio Forward di Palermo,
l’Agorà d’argento nella categoria
«Immagine coordinata» in occasio-
ne della trentaquattresima edizio-
ne del Premio Agorà, riconoscimen-
to nazionale di comunicazione e
pubblicità fondato dal Club Diri-
genti Marketing che premia profes-
sionisti e committenti.

Il progetto, realizzato nell’anno
del centesimo anniversario dalla
fondazione della banca, ha centrato
«la necessità di aggiornare lo stile
della comunicazione visiva. Al recu-

pero del nome più antico, Sant’An -
gelo, è stato abbinato uno stile mo-
derno, al passo con i tempi, ma soli-
do - spiega Ines Curella, ammini-
stratore delegato dell’Istituto -. Non
è un caso che si sia scelto proprio il
2020, anno in cui la Banca ha festeg-
giato i suoi 100 anni, per introdurre
il nuovo brand, affinché i 100 anni
non fossero solo uno straordinario
traguardo, ma anche un’o cc a s i o n e
unica per un nuovo inizio e una vera
e propria rigenerazione. Nel nuovo
brand – conclude Ines Curella - si è
scelto di dare risalto visivo al simbo-
lo dell’aquila, storicamente legato
all’istituto fin dalla sua nascita e di
adeguarlo al mondo digitale».

dal fatto che nella zona del ritrova-
mento della bomba, fatta brillare
sul posto da parte degli artificieri
della polizia, non ci sarebbero tele-
camere d video sorveglianza trat-
tandosi di una zona di campagna.

Due le ipotesi investigative prin-
cipali su cui gli inquirenti lavorano:
soggetti contrari alla presenza dei
cantieri della banda larga che
avrebbero lasciato il pacchetto
esplosivo ancorato ai binari con un
mattone avvolto in un sacchetto di
plastica, oppure l’azione di un psi-
copat ico.

Ma si tratta solo di ipotesi. La
Procura calatina non tralascia alcu-
na pista. «Si tratta di episodi che fan-
no riferimento a ipotesi di banda
larga e quindi non sembrerebbero
avere attinenza con la pandemia»,
ha detto il prefetto Librizzi, che ha
espresso al governatore la sua soli-
darietà, informandolo delle deci-
sioni adottate dal Comitato, al qua-
le hanno preso parte, ieri mattina, i
vertici di polizia, carabinieri e Guar-
dia di finanza. Resta ancora da capi-
re le modalità del ritrovamento
dell’ordigno artigianale. La Procura
mantiene il massimo riserbo: non è
chiaro comunque se alle forze
dell’ordine è giunta in mattinata
una segnalazione sulla presenza
dell’ordigno, oppure se un addetto
delle ferrovie, nel controllare la si-
curezza dei binari, si sia imbattuto
nel pacco sospetto, allertando suc-
cessivamente i mezzi di sicurezza. Il
luogo in cui è stato rinvenuto l’or-
digno, lungo la linea ferroviaria che
conduce a Militello, è piuttosto im-
pervio. ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Posti di lavoro, la Uil:
«Basta perdere tempo»
l «La Regione ha sbloccato le 300
assunzioni finanziate dallo Stato.
È una boccata d’ossigeno per la
macchina regionale che in parte
andrà in rinforzo nei Comuni, già
in condizione di estrema
difficoltà». Lo evidenzia il
segretario della Uil Sicilia,
Claudio Barone, che restando in
tema di assunzioni, aggiunge:
«Serve procedere all’assunzione
dei 1.100 lavoratori nei Centri per
l’impiego, anche questi finanziati
dallo Stato per tre anni di cui
purtroppo uno già perso e gli altri
due a rischio. Il vecchio bando è
stato bloccato ma non si possono
tollerare ulteriori ritardi».

M5S ALL’A RS

«Incremento Ippico»,
8 dipendenti in esubero
l Solidarietà dalla deputata Ars
del M5S, Jose Marano, agli otto
lavoratori dell’Istituto di
Incremento Ippico che hanno
indetto una mobilitazione
permanente ad Ambelia a seguito
delle scelte del governo regionale
che hanno portato alla messa in
disponibilità dei dipendenti, con
sospensione del rapporto di
lavoro e con unica garanzia l’80%
dello stipendio per 24 mesi.
L’esponente pentastellata ha, a
più riprese, evidenziato il rischio
della perdita dei posti di lavoro
chiedendo un ricollocamento dei
dipendenti considerati in
e s u b e ro.

S I A D - C SA- C I SA L

«Oscurata delibera
sui Dipartimenti»
l «Nell’epoca della trasparenza,
della democrazia digitale e del
libero accesso alle informazioni
della pubblica amministrazione,
il Governo Musumeci ha ben
pensato di pubblicare una
delibera, la 338 dell’11 agosto,
oscurandone quasi totalmente il
testo. Gli unici dati in chiaro
sono la parola “i n c a r i co ” indicat a
nella descrizione e il riferimento,
nella parte narrativa, agli assetti
organizzativi dei Dipartimenti
regionali. Abbiamo chiesto di
sapere subito cosa ha approvato
il Governo»: lo dicono Giuseppe
Badagliacca e Angelo Lo Curto
del Siad-Csa-Cisal.

FEDERICO II

«Terracqueo» diventa
uno spettacolo
l Per la seconda volta la
Fondazione Federico II in
collaborazione con l’Ars mette in
scena una propria mostra:
«Terracqueo, Aedi del Mare»,
scritto a quattro mani da Salvo
Piparo ed Egle Mazzamuto. Un
progetto teatrale e musicale ideato
con la Fondazione Federico II,
approfondimento teatrale
dell’esposizione tenutasi a Palazzo
Reale tra il 2020 e il 2021. L’eve n t o,
che si terrà giovedì alle 21 ai
Giardini di Palazzo Reale, traccia le
sonorità che provengono dal mare,
ricreandone fedelmente le
atmosfere, anche attraverso
strumenti artigianali e tradizionali.

Le reazioni. Barbagallo e Lupo del Pd: «Atto grave», il gruppo M5s: «Violenza da condannare sempre»

Razza: «Brutto clima, si torni a dialogo e ragione»
Daniele Lo Porto

CATA N I A

«Presidente ti siamo tutti accanto. Un
ordigno, le minacce… un clima di odio.
Spero che si accerti presto e che magari
si possa scoprire che siamo di fronte a
un pazzo, l’ennesimo. Ma non si può
fare a meno di registrare questo brutto
clima che si respira da troppo tempo.
Serve, invece, ritornare al dialogo e alla
ragione». Così Ruggero Razza intervie-
ne in merito all’ordigno rudimentale e
al messaggio di minacce indirizzato al
presidente della Regione, Nello Musu-
meci, del quale l’assessore alla Salute
non è solo il delfino politico da quasi
ve n t ’anni. «Solidarietà piena al massi-
mo rappresentante delle istituzioni
regionali, ma anche all’uomo e
all’amico», sono espresse da Gino Iop-
polo, sindaco di Caltagirone e coordi-
natore regionale di «Diventerà Bellis-
sima», al presidente della Regione
«che appartiene alla schiera dei politi-
ci e degli amministratori che sanno di-
re no a richieste e pretese che non me-
ritano di essere soddisfatte» . Anche
Ioppolo è un amico di vecchia data del
governatore siciliano con il quale ha
condiviso l’esperienza alla Provincia
regionale di Catania, tra la fine degli
anni 90 e i primi del Duemila, da asses-
sore agli Affari generali.

«Il sindacato condanna con forza il
vile tentativo di intimidazione - affer-

ma Sebastiano Cappuccio, segretario
della Cisl Sicilia - e si augura che le in-
dagini facciano presto luce su man-
danti ed esecutori». «Vicinanza e soli-
darietà al presidente Musumeci, og-
getto di un grave atto intimidatorio»,
da Claudio Barone, segretario della Uil
Sicilia, da sempre contro ogni forma di
violenza. Per Giuseppe Pezzati ed An-
drea Di Vincenzo, rispettivamente
presidente e segretario di Confartigia-
nato Sicilia, «è preoccupante il clima di
odio, tensione e violenza che si crea al
posto del dialogo e del vivere di una
società civile. Ci auguriamo che gli au-
tori di questi atteggiamenti minaccio-
si e violenti vengano individuati il pri-

ma possibile». Anche il gruppo del
M5s all’Ars esprime la massima solida-
rietà e vicinanza: «Atti di violenza co-
me questo vanno condannati senza se
e senza ma». «Un atto molto grave» an-
che per il segretario regionale del Pd,
Anthony Barbagallo e il capogruppo
all’Ars, Giuseppe Lupo, preoccupati
per le conseguenze che avrebbe potu-
to provocare l’ordigno se fosse esplo-
so. Solidarietà dalla Lega Sicilia: «Sia-
mo certi che Musumeci non si farà in-
timidire» dicono Nino Minardo segre-
tario regionale e Antonio Catalfamo
capogruppo all’Ars. Solidarietà anche
da Edy Tamajo deputato Ars e da Mas-
simo Dell’Utri, coordinatore di Can-

tiere Popolare-Noi con l’Italia. «Sono
vicino a Nello Musumeci per il vigliac-
co gesto intimidatorio subito. Tutti
uniti contro l’odio e la violenza, senza
se e senza ma», è il commento del pre-
sidente dei senatori di IV, Davide Fa-
raone. Anche i deputati regionali di
Attiva Sicilia manifestano la loro vici-
nanza: «Non si può che esprimere con-
danna per un’intimidazione che
avrebbe potuto avere gravissime con-
seguenze». E ancora: «Auspichiamo
che i responsabili di un atto tanto
ignobile vengano rapidamente iden-
tificati ed assicurati alla giustizia».
(*DLP *)
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L’assessore. Ruggero Razza Pd. Anthony Barbagallo Italia Viva. Davide Faraone

Istituti di credito, appello di Raffa ad Orcel

Assunzioni all’Un i c re d i t ,
Fabi: «Nessuna nell’Is ola»
PA L E R M O

«Pochissime assunzioni nel gruppo
Unicredit e di queste nessuna
nell’Isola». Lo denuncia la Fabi Sicilia,
con il coordinatore regionale, Carme-
lo Raffa, che invoca un cambio di rotta
all’amministratore delegato Andrea
Orcel. «La Fabi Sicilia è fortemente
amareggiata nel constatare che re-
centemente sono state effettuate ben
113 assunzioni in Ucs e di queste nes-
suna nella nostra isola - ha detto Raffa
-. Apprezzo le doti professionali pos-
sedute dall’amministratore delegato
di Unicredit, Andrea Orcel, e nel con-
tempo auspico da parte sua un’inver -
sione di tendenza rispetto alle deci-

sioni adottate negli anni precedenti
da parte dei vecchi amministratori a
discapito del Sud e della Sicilia».

Guardando alla situazione
dell’Isola, il sindacato dei bancari evi-
denzia anche come il personale risul-
ta dimezzato rispetto a 10 anni fa, do-
po esodi anticipati e pensionamenti.
«Per la Sicilia non è valsa la regola per
ogni due esodi un’assunzione - ha ag-
giunto Carmelo Raffa - ma di fronte
alle migliaia di esodi in Sicilia si è no-
tata solo qualche mosca bianca. Il
gruppo Unicredit ha annunciato la
creazione di nuovi poli a Napoli e in
Sicilia: si proceda in questa direzione
non con facili parole, ma con fatti
concret i».
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Messina. «Sbagliato pure se serve per la campagna». Il costituzionalista Giuffrè: «Prevale diritto a salute»

Parte istruttoria del Garante su lista dei no vax date a sindaci
MESSINA. Per il Garante della protezione
dei dati personali non è possibile redigere
elenchi di persone non vaccinate e conse-
gnarli ai sindaci anche se con lo scopo di
accelerare le campagna di immunizzazione.
Per accertare se a Messina è accaduto pro-
prio questo, il Garante ha aperto una istrut-
toria con una richiesta di informazioni al
commissario ad acta per l’emergenza da Co-
vid 19 di Messina.

A fine agosto il commissario Alberto Fi-
renze avrebbe consegnato ad alcuni sindaci
la lista dei nominativi dei residenti sul loro
territorio non ancora vaccinati e questo sa-
rebbe in contrasto con quanto previsto dal-
l’ordinanza del presidente della Regione si-
ciliana n. 84/20219 che prevede la comunica-
zione del solo numero dei vaccinati giorna-
lieri.

Ma per il prof. Felice Giuffrè, presidente
della Commissione paritetica Stato-Regione
per le norme di attuazione della Regione

siciliana, «il diritto alla salute di tutti, in una
situazione di emergenza pandemica come
quella che stiamo vivendo, prevale sui diritti
individuali. Lo dice anche la Costituzione».
«Oggi capire quale sono le categorie che so-
no vaccinate o meno direi non soltanto che
è legale, ma anche necessario», aggiunge. “Se
verrò chiamato, alle autorità competenti di-
rò quanto avvenuto in quella riunione con il
commissario Covid-19 della provincia di

Messina e noi sindaci.
Ma dovrebbero essere le autorità sanitarie

a spiegare meglio la vicenda», dice il sindaco
di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe Cala-
brò. che aggiunge: «Non c’è stato alcuno
scambio di dati sensibili e personali e nessu-
no ha mai usato questi dati. A parte questo,
lo dico anche da avvocato penalista, credo
sia importante considerare il particolare
ruolo che sulla sanità hanno i sindaci e che
riveste un’importanza particolare nella vi-
cenda».

Il Garante intende accertare inoltre il ri-
spetto delle indicazioni fornite con il decalo-
go sul corretto trattamento dei dati nell’a m-
bito delle azioni promozionali per la vacci-
nazione anti Covid 19, inviato a fine luglio a
Regioni e Province autonome per individua-
re soluzioni che vedano coinvolti solo sog-
getti del Servizio sanitario nazionale che
hanno in cura la persona, anziché enti terri-
toriali».

In Sicilia frenano i nuovi contagi
Il punto. Dopo nove settimane di “passione” i casi sono scesi a 943. Aumentano però i ricoverati
in area medica (855) stabili le “intensive”. A Comiso e Vittoria l’arancione prorogato fino al 14
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Forse qualcosa comincia
a muoversi. Ci sono segnali di un lieve
rallentamento della diffusione del vi-
rus in Sicilia. Frenano i nuovi contagi.
Certo, non è effetto della “zona gial-
la”, perché i risultati si potranno co-
noscere tra qualche giorno, ma già è
una cosa che finalmente dopo ben no-
ve lunghe settimane di grande pas-
sione per il numero di positivi e so-
prattutto per la pressione negli ospe-
dali, l’Isola sta pian piano cercando di
uscire dal tunnel anche se la luce in
fondo è ancora lontana.

In particolare, nella settimana ap-
pena conclusa, i nuovi positivi nell’I-
sola sono 8600, il 7,6% in meno rispet-
to alla settimana precedente, quando
si era registrato un incremento del
2,5%. E’ diminuito anche il rapporto
fra tamponi positivi e tamponi effet-
tuati, passato dal 7,3% al 6,6%.

Il numero degli attuali positivi è pa-
ri a 28.462, 1.038 in più rispetto alla
settimana precedente. Le persone in
isolamento domiciliare sono 27.497,

987 in più rispetto alla settimana pre-
cedente, e i ricoverati sono 965, di cui
120 in terapia intensiva. Rispetto alla
settimana precedente sono aumenta-
ti di 51 unità (i ricoverati in terapia in-
tensiva sono aumentati di 12 unità).

Nella settimana appena conclusa si
sono registrati 69 nuovi ingressi in
terapia intensiva (il 4,2% in meno ri-
spetto ai 72 della settimana preceden-
te). Il numero dei guariti (247.552) è
cresciuto di 7.431 unità rispetto alla
settimana precedente. La percentua-
le dei guariti sul totale positivi è pari
all’87,6% (87,7% domenica scorsa).

A causa di alcuni riconteggi, il nu-
mero provvisorio di persone decedu-
te attribuibili alla settimana appena
conclusa è però pari a 95. Complessi-
vamente le persone decedute sono
6445, e il tasso di letalità (deceduti/to-
tale positivi) è pari al 2,3% (come la
settimana scorsa). I ricoverati com-
plessivamente rappresentano il 3,4%
degli attuali positivi (i ricoverati in
terapia intensiva lo 0,4%).

Sta di fatto che la curva epidemio-
logica in questi ultimi due giorni

sembra avere avuto un lieve scosso-
ne: nelle ultime 24 ore sono stati regi-
strati, così come si evince dal quoti-
diano report diffuso dal ministero
della Salute, 943 nuovi contagi su
12.804 tamponi processati tra mole-
colari e test rapidi con un tasso di po-
sitività del 7,4%. In calo l'incidenza o-
gni 100 mila abitanti che adesso è a
quota 164.

Per quanto riguarda la diffusione a
livello provinciale si registra il pas-
saggio del testimone da Palermo a Ca-
tania. Nel Catanese nelle ultime 24
ore si sono registrati 261 nuovi positi-
vi, seguono Messina 249, Palermo 179,
Siracusa 80, Trapani 53, Caltanissetta
46, Ragusa 37, Enna 31, Agrigento 1.

Purtroppo continua a crescere il
numero dei pazienti con sintomi ri-
coverati nelle aree mediche (Malattie
Infettive, Medicine, Pneumologie):
855, sono 10 in più rispetto al report di
domenica, mentre resta stabile il nu-
mero di posti letto occupati in terapia
intensiva: 120. In calo il numero di in-
gressi giornalieri in rianimazione:
sono stati 6 nelle ultime 24 ore.

Intanto si registrano altri 10 morti
anche se la Regione ha comunicato al
ministero che di questi 2 sono riferiti
al 5 settembre, 5 al 4 settembre e altri
3 al 3 settembre. Adesso la quota
provvisoria delle vittime è a quota
6.455, mentre sono stati segnalati nel-
le ultime 24 ore 444 nuovi guariti.

È stata prorogata fino a martedì 14
settembre la “zona arancione” a Co-
miso e Vittoria, in provincia di Ragu-
sa. Nei due comuni continuerà a esse-
re consentita l’attività di ristorazione
e somministrazione di alimenti e be-
vande, pur mantenendo il limite mas-
simo di quattro persone al tavolo
(tranne che per i conviventi).

Intanto c’è ancora da registrare co-
me negli hub e nei centri vaccinali di-
stribuiti nell’Isola la campagna di
vaccinazione sta osservando ancora
una fase di stallo, tanto da portare gli
operatori ad immunizzare nei centri
di prossimità, soprattutto all’aperto.
L’obiettivo dichiarato, comunque, ri-
mane quello di raggiungere quanto
prima, si spera, l’80% della popola-
zione vaccinata con le due dosi. l

OLTRE ALLA DELTA

Cresce la circolazione
del virus Sars-Cov-2
tra bambini e ragazzi
ROMA. Insieme alla variante Delta
aumenta la circolazione del Sars-Cov-
2 tra i bambini e i ragazzi. Ad agosto in-
fatti circa un caso su tre ha riguardato
persone tra 0 e 19 anni. E, mentre negli
Usa i ricoveri di under 17 per Covid so-
no aumentati 5 volte con la circolazio-
ne della Delta, dalla Società Italiana di
Pediatria (Sip) arriva un poster, da dif-
fondere sui social e negli studi pedia-
trici, per rispondere alle 8 domande
più frequenti sulla vaccinazione dai 12
anni in su.

Finora, in base all’ultimo bollettino
dell’Istituto superiore di sanità, pub-
blicato il 3 settembre, i casi totali di in-
fezione da Sars-Cov-2 in Italia sono
stati 723.439 nella fascia da 0 a 19 anni,
tra cui 32 decessi. «La variante Delta
sta facendo registrare un aumento
dell’incidenza dei casi pediatrici in I-
talia. Ad agosto circa il 29% dei casi to-
tali di Covid-19 riguardava soggetti
con meno di 19 anni, come si nota ana-
lizzando nel dettaglio i dati dell’Iss»,
spiega a ANSA Annamaria Staiano,
presidente della Sip. Proprio i giovani
dai 12 anni in su, soprattutto in vista
della riapertura delle scuole, si legge
nel poster della Sip, andrebbero vacci-
nati “anche se non soffrono di altre
malattie, sono a rischio di ricovero e
forme gravi». A mostrare che la pan-
demia, pur essendo sempre la stessa, è
ora ben diversa per i più piccoli, è un
nuovo studio pubblicato nel Morbidi-
ty and Mortality Report dei Centri sta-
tunitensi per il controllo e la preven-
zione delle malattie (Cdc): i ricoveri o-
spedalieri tra 0 e 17 anni, negli Usa, so-
no aumentati di circa 5 volte da giugno
ad agosto 2021, in coincidenza con la
diffusione della variante Delta. E, nel-
lo stesso arco di tempo, sono aumen-
tate di 10 volte le ospedalizzazioni di
bimbi sotto i 4 anni. Inoltre tali au-
menti sono stati maggiori negli Stati
del Sud dove maggiore era la popola-
zione non vaccinata.

Certamente da parte dei genitori le
domande e i dubbi sono molti, ma «noi
pediatri - aggiunge Staiano - voglia-
mo favorire una consapevole adesio-
ne alla vaccinazione, attraverso la
corretta informazione e il contrasto
alle fake news». Di qui il poster, che le
famiglie troveranno esposto negli
studi pediatrici e che passa in rassegna
dubbi e paure associati alla vaccina-
zione, a partire dalle miocarditi. l

Felice
Giuffrè
presidente
della
Commissione
paritetica
Stato-Regione
per le norme
di attuazione
della Regione
siciliana



Martedì 7 Settembre 2021 III

Catania

«Al giorno facciamo oltre 2.000 prime dosi»
Precisazione dell’Asp. Ma nei 40 centri vaccinali i sieri somministrati sono oltre 9.000 in meno rispetto
alle previsioni della Regione. Intanto l’accordo con i medici di famiglia continua a restare solo sulla carta

là Negli ultimi 15
giorni di agosto
nei due hub più
grandi le prime
inoculazioni non
hanno superato
quota 500

Non 600 ma più di duemila. E' il nu-
mero di prime dosi giornaliere comu-
nicato dall'Asp in merito ai dati ripor-
tati dal giornale in un articolo pubbli-
cato ieri, lunedì. Nel testo giornalisti-
co si elencano alcuni numeri di prime
vaccinazioni somministrate nei due
hub più grandi, quello dell'ex merca-
to ortofrutticolo e il centro vaccini di
Acireale. I dati ufficiali, invece, per la
giornata del 4 settembre, sabato, che
si riferiscono a somministrazioni ef-
fettuate in tutti i centri vaccinali del-
la provincia, che sono una quaranti-
na, sono 569 sieri Moderna e 1878 vac-
cini pfizer, tutte prime dosi. Nel com-
plesso si tratta di 2447 vaccini giorna-
lieri prime dosi e non di 600.

Prendiamo atto della precisazione
dell'Asp, ma resta il fatto che se sud-
dividiamo le 2447 dosi giornaliere per
i 40 centri vaccinali il dato che emer-
ge è un misero 61. Cioè significa che i
centri vaccinali messi in campo per
acchiappare i 330mila non vaccinati
della provincia sono riusciti a vacci-
nare gornalmente soltanto 61 perso-

ne per centro ovviasmente preven-
dento che nei centri più grandi il nu-
mero di vaccinazioni sarà stato più al-
to. In riferimento invece ai numeri
dei due hub citati nell'articolo ripor-
tiamo i dati di una tabella dell'Asp in
merito alle vaccinazioni effettuate
dal 16 al 31 agosto. Nel centro vaccina-
le di via Forcile sono state effettuate
in 15 giorni 4159 prime dosi e 5358 se-
conde dosi, per un totale di 9517 som-
ministrazioni. Se dividiamo il nume-
ro delle prime dosi per 15 il risltato
che ne deriva è 277. Quindi l'Hub del-
l'ex mercato nella seconda metà di a-
gosto ha somministrato una media di
277 prime dosi giornaliere, mentre ha
una capacità che può arrivare sino a
5500 dosi giornaliere.

All'Hub di Acireale, il Palatupparel-
lo, sempre nello stesso periodo sono
state somministrate 2784 prime dosi e
3399 seconde dosi. Se dividiamo il nu-
mero per 15 il dato che emerge è 185.
Al Palatupparello nell'ultima metà di
agosto sono state inoculati una media
di 185 sieri giornalieri prime dosi. Se
sommiamo i due dati, le 277 dosi di
media dell'ex mercato e le 185 del Pa-
latupparello il numero che ne deriva
è 462 prime dosi giornaliere.

Perendiamo atto ed apprezziamo
tutti gli sforzi profusi dalla macchina
organizzativa dell'Asp e del team Co-
vid nella lotta a questa difficile pan-
demia e degli sforzi profusi per vacci-
nare i più recalcitranti, ma restiamo
sempre della idea che gli hub e molti
altri centri, che in passato hanno
svolto una funzione molto importan-
te per immunizzare la stragrande
maggioranza della popolazione,
stanno dimostrando - e sembra da
tempo - tutte le diddicoltà nel captare

L’hub di via Forcile

I NUMERI DI IERI
E Catania resta la provincia con più contagi: +261

Siamo ancora la provincia più con-
tagiata dell'Isola: il dato di ieri, +261
contagi nelle 24 ore (a cui seguono
Messina con +249 e Palermo, +179),
continua a non lasciare più alibi per
continuare a spingere sulla campa-
gna vaccinazione. Campagna che
però ancora stenta ad attecchire, se
nel fine settimana appena trascor-
so sono state solo 11.743 le dosi di
vaccino somministrate in tutta la
provincia (4.499 venerdì, 4.528 sa-
bato e 2.716 domenica), 5.815 le pri-
me dosi totali, pari al 49,5%. 7.362,
invece, i tamponi effettuati da ve-
nerdì a domenica tra via Forcile,
aeroporto e PalaTupparello, con il
2,24% di positivi.

E (forse finalmente) farà tappa
anche in centro città il camper vac-
cini promosso dalla struttura del
commissario Covid: da giovedì a
sabato ci si potrà vaccinare senza
prenotazione a Palazzo degli Ele-
fanti, domenica il camper sarà in
piazza Carlo Alberto e lunedì 13 alla
Pescheria. Un calendario fittissimo
che “testerà” la ricettività dei cata-
nesi, ma che sarà soprattutto l'oc-
casione per sciogliere dubbi e riser-
ve degli ancora tanti “indecisi”, co-
me dimostrano le ormai 500 vacci-
nazioni quotidiane somministrate
in provincia proprio con questa
modalità, un numero decisamente
cresciuto rispetto all'inizio.

Intanto continuano ad aumenta-
re i tamponi effettuati nei drive-in
(a pagamento per i non vaccinati, 15
euro il rapido e 50 il molecolare,
garantiti gratuiti per i vaccinati,
destinatari di misure di “contact
tracing” e (obbligatori) per chi
rientra da Malta, Francia, Spagna,
Portogallo, Paesi Bassi e Usa): do-
menica all'ex mercato ortofrutti-
colo sono stati eseguiti 1.057 test, 37
i soggetti positivi, 620 al PalaTup-
parello di Acireale, 14 positivi; alto
anche il numero dei tamponi al Co-
vid test area dell'aeroporto Vin-
cenzo Bellini, 1.077 tamponi effet-
tuati e due positivi.

MARIA ELENA QUAIOTTI

ACCOLTE LE PROPOSTE DELLA CISL MEDICI

I consultori familiari dell’Asp
avranno 10 psicologi in più
per completare gli organici
Le strutture dei consultori del-
l’Asp di Catania avranno dieci
psicologi in più rispetto a quan-
ti previsti dalla proposta di do-
tazione organica presentata nel
mese di luglio scorso, in sede di
delegazione trattante.

Lo ha confermato alla Cisl Me-
dici provinciale la direzione
dell’Azienda sanitaria provin-
ciale, che ha così accolto parte
delle richieste che il sindacato
aveva avanzato negli incontri
precedenti.

Grazie a questo incremento di
figure professionali, i consulto-
ri familiari di tutti i Distretti sa-
nitari di Catania e provincia a-
vranno quindi in dotazione un
dirigente psicologo, che com-
pleterà l’organico previsto as-
sieme a un dirigente medico
specializzato in ginecologia e o-
stetricia, un assistente sociale e
un collaboratore professionale
sanitario ostetrico.

Soddisfazione è stata espressa
dai segretari generali Maurizio
Attanasio (Cisl Catania) e Massi-
mo De Natale (Cisl Medici Cata-
nia).

«Nell’ambito dell’a d e g u a m e n-
to delle dotazioni organiche -
sottolinea De Natale - le nostre
richieste presentate a luglio fo-

calizzavano l'attenzione sulla
necessità di adeguare la presen-
za dei professionisti nelle strut-
ture dove da anni si registrano
le maggiori carenze.
Riscontrare adesso che tali ri-
chieste siano state tutte accolte,
testimonia l’impegno che la di-
rezione strategica dell’Asp di-
mostra nell’intento di immette-
re nuove energie nel sistema sa-
nitario territoriale, valorizzan-
do tutte le diverse professiona-
lità».

«Ora abbiamo in programma
un nuovo incontro con l’Asp,
che ringraziamo per aver dimo-
strato sensibilità e disponibilità
- aggiungono Attanasio e De
Natale - in quanto abbiamo già
manifestato l’intenzione di af-
frontare le questioni relative al
ruolo, ai risvolti legali e alle
funzioni svolte dalla figura del-
lo psicologo nell’ambito dell’a-
zienda sanitaria catanese».

Per Attanasio, inoltre, «si trat-
ta di un primo passo importan-
te, al quale dovranno seguirne
altri, alla presenza dei nostri
rappresentanti dell’intero com-
parto sanitario, per affrontare
le questioni legate alle proble-
matiche di tutto il personale del
settore nell’Asp di Catania». l

i non vaccinati e che quindi, forse, sa-
rebbe necessario un cambiamento
organizzativo regionale per riuscire a
intercettare coloro che fuggono dai
sieri e che spesso risiedono in paesi
della provincia dove è pià basso il nu-
mero dei vaccinati. Ricordando sem-
pre che, secondo il piano regionale, la
media prevista per raggiungere l'im-
munità di gregge nella nostra provin-
cia non si sarebbe dovuta discostare
dalle 11.500 dosi al giorno con una
maggioranza di prime dosi . E quindi
all'appello di questo piano mancano
giornalmente all'incirca 9mila inie-
zioni al dì.

GIUSEPPE BONACCORSI



Leggi chiave al palo e riforme nel 
cassetto tutti i nodi della ripresa 
Attendono il sì, tra le altre, le norme antincendio, la disciplina sui rifiuti e 
quella sul turismo E il dibattito sull’emergenza roghi previsto dopo 
Ferragosto non si è mai tenuto 
Le opposizioni e la Lega avevano invocato a gran voce una seduta per parlare 
dell’emergenza incendi in Sicilia. Gianfranco Micciché, dal canto suo, aveva 
assicurato che l’Aula sarebbe stata convocata subito dopo ferragosto. Ma a distanza 
di quasi un mese, di convocazioni d’Aula non c’è traccia. Resta il generico rinvio 
«a data da destinarsi», in attesa che i lavori di ammodernamento di Sala d’Ercole 
siano conclusi. 
Alla riapertura, infatti, l’Aula sarà decisamente più smart, con tablet e microfoni 
dalle postazioni, come avviene già alla Camera e al Senato, per evitare la 
promiscuità del microfono comune, dal quale i deputati tradizionalmente 
intervenivano nel corso della seduta. 
Le riforme, intanto, attendono. Prima tra tutte, quella dell’Irsap, l’istituto regionale 
per lo sviluppo delle attività produttive. La proposta normativa, che punta a mettere 
ordine nel caos della partecipata, darle una nuova governance e rilanciare l’attività 
di valorizzazione delle aree industriali, era stata dapprima inserita in Finanziaria. 
Poi stralciata. Poi rimandata in Commissione, poi nuovamente incardinata in Aula 
come ddl autonomo. Ad oggi attende ancora di essere discussa e potrebbe proprio 
essere la prima a varcare le porte di Sala d’Ercole. Quello del riordino delle 
partecipate è un tema dal quale il governo non può esimersi, perché inserito tra i 
punti dell’accordo siglato con Roma per ottenere la dilazione del disavanzo da oltre 
due miliardi di euro accumulati negli anni nei bilanci regionali. « Ma da inizio 
legislatura — è l’accusa del deputato 5 stelle Luigi Sunseri — non è stata conclusa 
nemmeno una delle liquidazioni in atto da anni». 
E poi il dibattito sull’emergenza incendi, chiesto appunto a più voci e non ancora 
calendarizzato. Ma soprattutto, i conti. Che devono essere rimessi in ordine, alla 
luce dei rilievi sollevati dalla Corte dei Conti in sede di parifica di bilancio. « Questo 
governo — attacca il capogruppo dem, Giuseppe Lupo — come intende risolvere la 
questione? Qual è la sua proposta per decongestionare una Regione a spesa 
bloccata?». 
Intanto in Commissione Bilancio questa mattina verranno discussi gli ultimi stralci 
alla finanziaria. Poi sarà la volta del rendiconto, e dell’assestamento, che metterà 



nero su bianco i rilievi della magistratura contabile. Infine, la nuova 
programmazione finanziaria. Iniziata già con l’approvazione del Defr, il documento 
di economia e finanza regionale, preludio ai nuovi documenti contabili. 
I tempi, intanto, sono strettissimi, da qui a fine legislatura. A partire dalle 
amministrative di ottobre, la cui campagna elettorale è ormai entrata nel vivo e vedrà 
impegnati i deputati nei rispettivi territori. Poi la priorità sarà la lunga sessione di 
bilancio. 
«L’auspicio — sottolinea il presidente dell’Assemblea, Gianfranco Micciché — è 
di arrivare a concludere la sessione di bilancio entro l’anno». Anche perché il 2022 
sarà l’anno della grande maratona elettorale, tra le amministrative nel capoluogo e 
le regionali d’autunno. 
Tra gli obiettivi del governo c’è la riforma dei forestali, quella degli Enti locali, con 
un focus che guardi alle tantissime situazioni di dissesto e predissesto nei Comuni 
siciliani, la riforma dei rifiuti, approvata un anno e mezzo fa in Commissione 
Ambiente, ma ferma al palo perché non calendarizzata in Aula. Il ddl proposto dal 
governo metterà ordine nella governance, nella distribuzione degli ambiti territoriali 
e, soprattutto, nel bacino dei lavoratori. Ma ad oggi non è ancora approdato a Sala 
d’Ercole. 
Tra gli obiettivi del governo c’è anche la riforma del turismo targata Manlio 
Messina, che guarda al mondo delle agenzie di viaggi, alla disciplina delle nuove 
forme di turismo e alla semplificazione amministrativa per il settore. 
Ma dalle opposizioni si lancia l’allarme, anche alla luce dell’imminente maratona, 
tra amministrative e regionali: «il rischio che le norme proposte all’Aula possano 
avere un retrogusto elettorale — conclude Lupo, capogruppo del Pd — è troppo 
alto, temiamo sia quasi una certezza. La Sicilia non se lo può permettere». 
— m.d.p. 
 

E Raffaele Stancanelli ora vuole la 
Regione La trincea di Musumeci 
di Miriam Di Peri La scalata di Raffaele Stancanelli è sempre più definita. 
L’eurodeputato di Fratelli d’Italia, già fedelissimo del governatore Nello Musumeci, 
al suo fianco per tutta la campagna elettorale delle regionali e principale 
interlocutore con gli alleati della coalizione, rilancia la corsa verso Palazzo 
d’Orleans. Dal giorno del divorzio col governatore, l’ex sindaco di Catania ha 
continuato a tessere la stessa rete di relazioni politiche, che fino al giorno prima 



venivano indirizzate a beneficio del fondatore di Diventerà bellissima. Il primo 
ultimatum ai suoi, insomma, lo ha lanciato Stancanelli: «O con me, o con Musumeci 
». 
Uno scontro all’ombra dell’Etna che si è inasprito mese dopo mese. Meloni e Salvini 
a Roma non fanno mistero di voler archiviare l’era " Nello". Il centrodestra è pronto 
a offrire al governatore l’uscita onorevole di un seggio al Senato, quando si tornerà 
a votare. Tanto più se si precipitasse alle Politiche subito dopo l’elezione del 
presidente della Repubblica del febbraio prossimo. 
La leader di Fdi sogna di incassare la candidatura di un suo uomo al posto 
dell’attuale presidente che è considerato sempre più ingestibile dalla stessa destra. 
Il capo leghista pretende di piantare la sua bandierina in Sicilia. Ma gli manca 
l’uomo di peso per farlo. Così, Stancanelli diventa per investitura " naturale" l’anti- 
Musumeci: conosce i punti deboli dell’avversario e ne ha fatto i suoi punti di forza. 
Risponde sempre, a tutti. Dispensa consigli agli amministratori locali che ne 
chiedono l’intervento, risolve gli screzi politici, segue i delicati passaggi delle 
amministrative. Anche all’Assemblea regionale, i tre deputati di Fdi sono 
vicinissimi all’ex primo inquilino di Palazzo degli Elefanti. Pur mantenendo 
l’incarico a Bruxelles, lui all’ombra dell’Etna c’è. 
E ora chiama a raccolta i suoi, proprio mentre pezzi consistenti di Diventerà 
bellissima chiedono una federazione con Fratelli d’Italia, con la complicità di 
diversi traghettatori, da Adolfo Urso a Salvo Pogliese, fino a Manlio Messina. 
L’apparentamento è dietro l’angolo, soprattutto dopo la campagna acquisti della 
Lega, che ha portato il gruppo del Carroccio all’Ars a vantare otto deputati regionali. 
«Forse – si bisbiglia dalle parti della maggioranza – per cercare una exit 
strategy, magari con una candidatura blindata a Roma». Un’ipotesi, quella di un 
biglietto sola andata per una delle Camere, che serpeggia ormai da tempo, tra le 
stanze dei bottoni. Soprattutto dove l’ipotesi di un Musumeci bis non è esattamente 
la benvenuta. 
Il governatore, dal canto suo, alza la posta in gioco e chiede fedeltà alla coalizione: 
l’aut aut è chiaro. O dentro o fuori il governo regionale. E la resa dei conti, alla fine 
della fiera, è attesa per questo pomeriggio alle 16, quando il primo inquilino di 
Palazzo d’Orleans ha convocato la giunta di governo. La giunta, appunto. Non i 
partiti. Ancora una volta, il governatore punta a condurre il dibattito dall’esecutivo 
regionale. E fa storcere il naso alle forze di maggioranza. « Musumeci dimentica – 
sussurrano gli azionisti di maggioranza – che questo è un governo voluto da questi 
partiti. Non è un governo di sua proprietà » . Il clima nella maggioranza, è tutt’altro 
che disteso. Nelle due chat whatsapp della maggioranza, una della coalizione, l’altra 



dei capigruppo, per tutto il giorno si è discusso d’altro, nessun accenno all’aut- aut 
del governatore. Segno del gelo tra gli alleati. 
« Se avesse voluto farlo davvero, lo avrebbe fatto, non minacciato, » dicono ancora 
gli alleati, convinti che si tratti di un modo per tirare la corda. « Musumeci non ha 
capito che la politica si fa in un’altra maniera. Lui non parla coi partiti e ora vuole 
sapere chi è con lui e chi contro di lui. Ma quando mai ce lo ha chiesto? » , sbotta 
un plenipotenziario della maggioranza. Insomma, la coalizione è ai ferri corti e la 
strada, a questo punto, è tutta in salita per il governatore. Non soltanto per le tante 
riforme appese al palo, che devono ricevere l’ok da una maggioranza in Assemblea 
sempre più sfaldata. Sullo sfondo, i mal di pancia crescono, alimentati anche dalla 
programmazione delle risorse provenienti dal Pnrr, il piano nazionale di ripresa e 
resilienza. 
 

Tornano a riempirsi gli ospedali ridotte 
le cure nei reparti non Covid 
Il numero dei nuovi casi scende sotto quota mille ma sono stati processati 
meno tamponi rispetto ai giorni scorsi L’allarme dei medici: si teme 
l’emergenza della precedente ondata di contagi. Comiso e Vittoria 
restano in arancione 
di Giada Lo Porto In Sicilia, unica Regione gialla d’Italia, la diffusione del virus 
mostra un timido segnale di rallentamento. Il primo, dopo 63 giorni. Ma solo sui 
contagi: per la prima volta sotto quota mille ( 943) tuttavia con un numero inferiore 
di tamponi ( 12mila rispetto ai 20mila dei giorni passati). I ricoveri invece 
continuano a crescere. In sette giorni ci sono stati 69 nuovi ingressi in terapia 
intensiva. 
I reparti di Malattie infettive sono saturi. Gli altri scontano l’effetto Covid. Servono 
più posti letto da destinare ai positivi e gli altri ingressi non urgenti si sospendono. 
La direzione dell’azienda Villa Sofia-Cervello ha bloccato i ricoveri in Medicina 
interna, Gastroenterologia e nel reparto delle Malattie infiammatorie croniche 
intestinali. E al Policlinico di Palermo restano sospesi i ricoveri di tutti i reparti; 
eccezion fatta per le urgenze. Sono gli effetti della riorganizzazione interna, in atto 
negli ospedali, per garantire un maggior numero di posti letto da destinare ai pazienti 
Covid. Il tutto in un momento in cui i pronto soccorso sono affollatissimi: un trend 
che non cala da Ferragosto. Sui vaccini c’è un miglioramento, ma non è ancora 
abbastanza. « Il nostro ospedale è pieno — lancia l’allarme Tiziana Maniscalchi 



responsabile del pronto soccorso Covid del Cervello — a causa, ancora, dei 
moltissimi pazienti non vaccinati. Sono pazienti gravissimi. Per questo continuiamo 
a togliere posti letto ai degenti con altre patologie». 
I medici sono esasperati, la paura di ritrovarsi in una situazione simile alla scorsa 
ondata influisce, eccome. «Siamo tutti sotto pressione», dice Raffaele Lanteri 
chirurgo del Policlinico di Catania. Anche a Catania sono stati sospesi i ricoveri in 
Medicina interna, mentre i primari di Chirurgia devono verificare che il pronto 
soccorso non sia strapieno, prima di prendere in carico un nuovo paziente. Il 
sovraffollamento è quotidiano, costante. « Siamo preoccupati per l’altra sanità, 
rischiamo di dover mandare di nuovo tantissime persone a casa — aggiunge il 
chirurgo Lanteri — è vero che la curva dei contagi è lievemente scesa, ma è pure 
vero che non siamo passati da mille positivi a 200. Questi contagi andranno a 
influire sulle ospedalizzazioni nei prossimi giorni. A Catania c’è stato il Pride sul 
lungomare, ho visto diverse immagini di assembramenti. Qualsiasi manifestazione 
pubblica, a mio parere, in questo periodo non andrebbe autorizzata. Temo per i 
prossimi giorni. Siamo già al limite». 
In aumento pure il numero dei posti letto occupati. Il report giornaliero dell’Agenas 
dopo giorni di sostanziale stallo mostra che le terapie intensive sono salite al 14% 
in Sicilia. Sono ben oltre la soglia critica del giallo ( 10%), mentre per non 
retrocedere in arancione non si deve superare il 20%. Secondo gli statistici «entro 15 
giorni si potrebbe raggiungere quota 17% » . I reparti di degenza ordinaria sono al 
23%, non si deve superare il 30%. Sono questi i dati da tenere d’occhio. Quelli che 
— se superati — manderanno l’Isola in arancione. La Regione ha intanto prorogato 
la zona arancione a Comiso e a Vittoria. 
E il Green Pass continua a far discutere. A Palermo e Catania nei ristoranti si è 
cominciato a riservare i posti esterni — senza prenotazione — a chi non ha la 
certificazione. « In un ristorante del centro storico — racconta Giuliana Castelli — 
mi hanno chiesto se avessi il Green Pass. L’ho mostrato e mi hanno detto di 
accomodarmi dentro. Io e il mio compagno volevamo stare fuori, ci hanno risposto 
che era tutto prenotato. Qualche minuto dopo è arrivata un’altra coppia senza Pass, 
li hanno fatti accomodare fuori. Incuriosita ho chiesto loro se avessero prenotato, 
mi hanno detto no». 
 

Vaccini, la mappa dei ritardi ecco i 73 
comuni a rischio 



di Gioacchino Amato Se non si accelera solo 90 comuni su 391 in Sicilia 
supereranno il target del 75 per cento di vaccinati con almeno una dose entro la fine 
di settembre. Un ritardo da colmare in fretta e furia visto che il commissario 
Figliuolo per la stessa data ha indicato come traguardo l’ 80 per cento. Ma i calcoli 
contenuti nell’ultimo report della Regione sulle somministrazioni nella settimana 
dal 27 agosto al 2 settembre sono impietosi. Con alcune province che collezionano 
decine di comuni da " bollino nero" dove all’attuale ritmo di vaccinazioni il fatidico 
75 per cento rischia di essere raggiunto non prima di otto settimane, vale a dire 
all’inizio di novembre. Il report regionale calcola la " velocità di vaccinazione 
settimanale" e su questa basa le previsioni per il periodo successivo. Così i comuni 
sono divisi in quattro categorie: quelli con bollino verde che al ritmo attuale 
supereranno il target già a metà settembre, i " gialli" che avranno bisogno di tre o 
quattro settimane, i " rossi" che avranno bisogno da cinque a otto settimane. 
I centri da bollino nero sono ben 73 e la maggior parte sono concentrati nelle 
province di Messina e Catania. Molti piccoli paesi ma anche cittadine come Adrano, 
Belpasso e Villafranca Tirrena, mete turistiche come Taormina, Giardini Naxos, 
Lipari e Santa Marina Salina e persino la stessa città di Messina. « Stiamo cercando 
di agire su due fronti — spiega il commissario Covid di Catania, Pino Liberti — da 
un lato abbiamo allestito un centro vaccinale in tutti i comuni più in ritardo e 
dall’altro l’Asp sta firmando un protocollo con i medici di famiglia con incentivi 
economici che scattano al raggiungimento di precisi target ma anche con 
un’assistenza informatica per il lavoro di registrazione dei vaccini e di emissione 
della certificazione che è la parte più laboriosa ». Ma la strada rimane difficile: «In 
molti casi i medici di famiglia non vaccinano ogni giorno — conferma Liberti — 
perché devono occuparsi dei pazienti non Covid e in alcuni centri sono pochi quelli 
che hanno aderito. A Motta Santa Anastasia ce n’è uno solo e abbiamo deciso un 
supporto per incrementare le somministrazioni. Poi cerchiamo di organizzare 
incontri di divulgazione come quello al Comune di Catania dove dal 9 all’ 11 
settembre vaccineremo tutti gli impiegati comunali » . Ma il maggiore ritardo è a 
Messina dove ai pochi vaccinati si aggiunge anche la richiesta di informazioni da 
parte del Garante della privacy al commissario Covid Alberto Firenze. «Il quale — 
spiega una nota dell’Autority — secondo notizie di stampa, avrebbe consegnato ad 
alcuni sindaci la lista dei nominativi dei residenti sul loro territorio non ancora 
vaccinati » . Uno dei sindaci, quello di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe Calabrò 
smentisce: «Non c’è stato alcuno scambio di dati sensibili e personali e nessuno ha 
mai usato questi dati » , mentre Felice Giuffrè, presidente della Commissione 
paritetica Stato- Regione ribatte: «Il diritto alla salute di tutti, in una situazione di 
emergenza pandemica come quella che stiamo vivendo, prevale sui diritti 



individuali. Lo dice anche la Costituzione. Oggi capire quali siano le categorie 
vaccinate o meno direi non soltanto che è legale, ma anche necessario». Il 
commissario Firenze preferisce parlare degli sforzi per accelerare sui vaccini: « 
Stiamo rifacendo il giro di tutti i comuni con l’Esercito, dal 10 al 25 saremo nelle 
scuole. Previsti pure sconti nei negozi e biglietti omaggio del Messina e 
dell’Orlandina per i tifosi che si vaccinano. Il 10 lanceremo la certificazione Covid 
Free per alberghi e ristoranti dove tutto il personale è vaccinato e sottoposto a 
tamponi periodici. Poi cerchiamo di informare i cittadini, più che No Vax c’è gente 
indecisa ». 
Le province virtuose, senza bollini neri sono Palermo, Enna e Ragusa, quest’ultima 
in grande rimonta con tutti i comuni in verde tranne la "rossa" Agira. A Palermo i 
centri più in ritardo sono Borgetto, Carini, Ficarazzi, San Cipirello, San Mauro 
Castelverde, Santa Flavia, Torretta e Villabate, tutti in grado di raggiungere il 75 
per cento in cinque- otto settimane, quindi con bollino rosso. In provincia di 
Caltanissetta, oltre ai tre comuni neri ci sono Gela e Butera rossi, gli altri gialli. Solo 
Sommatino dovrebbe raggiungere il target di vaccinati a metà del mese. 
 



Dopo 9 settimane il virus 
rallenta in Sicilia 
In quella appena conclusa i nuovi positivi sono 8600, e si tratta del 7,6% in 
meno rispetto a quella precedente. Sul fronte ospedaliero sono adesso 975 
i ricoverati 
Diminuiti i nuovi positivi e i nuovi ingressi in terapia intensiva, aumentati meno della 
settimana precedente i ricoverati Prima seconda terza quarta quintaNome Cognome 

 

Nuccio Anselmo Palermo 

«La settimana appena conclusa ha fatto registrare, dopo nove settimane di incrementi, i 
primi segnali di un rallentamento della diffusione del Covid-19 in Sicilia: sono diminuiti i 
nuovi positivi e i nuovi ingressi in terapia intensiva, e sono aumentati meno della settimana 
precedente i ricoverati, ordinari e in terapia intensiva». 

Lo dice il responsabile dell'Ufficio statistica del Comune di Palermo, Girolamo D'Anneo che 
ha reso noti i dati. Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 8600, il 
7,6% in meno rispetto alla settimana precedente, quando ancora si era registrato un 
incremento del 2,5%. È diminuito anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, 
passato dal 7,3% al 6,6%. Il numero degli attuali positivi è pari a 28462, 1038 in più rispetto 
alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 27497, 987 in più 
rispetto alla settimana precedente. 

I ricoverati sono 965, di cui 120 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente 
sono aumentati di 51 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono aumentati di 12 unità). 
Nella settimana appena conclusa si sono registrati 69 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 
4,2% in meno rispetto ai 72 della settimana precedente). Il numero dei guariti (247552) è 
cresciuto di 7431 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul 
totale positivi è pari all'87,6% (87,7% domenica scorsa). Il numero di persone decedute 
registrato nella settimana è pari a 131 (contro le 95 della settimana precedente). A causa di 
alcuni riconteggi, il numero provvisorio di persone decedute attribuibili alla settimana 
appena conclusa è però pari a 95. Complessivamente le persone decedute sono 6445, e il 
tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,3% (come la settimana scorsa). 



La Sicilia è però sempre al primo posto tra le regioni italiane per contagi, e sono 943 i nuovi 
casi registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 12.804 tamponi processati. L'incidenza sale 
leggermente al 7,4% dal 7,2%. Gli attuali positivi sono 28.951 con un incremento di 489 casi. 
I guariti sono 444 mentre si registrano altre 10 vittime che portano il totale dei decessi a 
6.455. La Regione Sicilia comunica inoltre che i deceduti comunicati ieri sono avvenuti 4 il 4 
settembre, 5 il 3 settembre, 1 il 2 settembre. Sul fronte ospedaliero sono adesso 975 i 
ricoverati, 10 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 120, lo stesso numero 
di ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 
179, Catania 261 Messina 249, Siracusa 80, Ragusa 37, Trapani 53, Caltanissetta 46, 
Agrigento 1, Enna 37. 

 

Disagi e lunghe code per i 
tamponi drive-in 
 

messina 

Il più evidente effetto dell'introduzione del Green pass è stata, a Messina, la corsa al 
tampone, più che al vaccino. Una corsa legata inevitabilmente anche all'aumento dei 
contagi in città. Conseguenza ulteriore, le lunghe code che da giorni si registrano alle 
postazioni dedicate ai tamponi “drive-in”, dall'ex Gasometro a quella adiacente lo stadio 
San Filippo. 

Lunghe code si traducono spesso e volentieri in disagi per chi attende il proprio turno. Tra 
questi, anche bambini e adolescenti, motivo per cui il caso è finito all'attenzione del Garante 
dell'Infanzia del comune di Messina, Angelo Fabio Costantino. «Ho ricevuto stamattina 
accorate segnalazioni di cittadini fila al drive in del San Filippo da molte ore - spiega -. Mi 
riferivano, inoltre, di nuclei familiari con bambini che piangevano per la stanchezza ed il 
caldo. Ho fatto un sopralluogo alle 12.30, ma la situazione era in parte rientrata rispetto 
alle foto che mi sono state inoltrate. Effettivamente, però, ho constatato la presenza di 
nuclei familiari con bambini molto piccoli in fila e tanti che attendono fuori dalle auto il 
proprio turno. Mi sono messo immediatamente in contatto con la dott.ssa Paino (Asp, ndc), 
che mi ha dato massima disponibilità per verificare la situazione e per eventualmente 



organizzare qualche correttivo per migliorare il servizio già potenziato nei giorni scorsi. Ho 
proposto eventuale assistenza ai nuclei con bambini e agli anziani con l'aiuto della 
protezione civile o priorità nell'effettuazione del tampone ai bambini per non farli sostare 
a lungo sotto il sole. Sono in contatto con il commissario Covid, Alberto Firenze, che mi ha 
rassicurato circa un suo immediato intervento e sono certo che verrà fatto il possibile per 
migliorare il servizio. La situazione epidemiologica in città è peggiorata - aggiunge 
Costantino - e la pressione sui servizi e sugli ospedali è enorme. Bisogna fare il possibile 
per dare assistenza ma la cittadinanza deve rispondere agli appelli che vengono da più parti 
circa la necessità di vaccinarsi. Lo stesso capo dello Stato ci ha richiamato al senso di 
responsabilità invitando, chi può, a vaccinarsi il prima possibile, per difendere dal virus se 
stesso e gli altri soprattutto chi, per ragioni mediche, non può accedere alla vaccinazione». 

seb.casp. 

E un altro “primato” riguarda le carceri 

Sono 73 i detenuti positivi al Covid 19 in tutte le carceri italiane e sono quasi tutti (68) 
asintomatici: solo in cinque presentano sintomi, due dei quali sono ricoverati in ospedale. 
Del complesso dei positivi, 16 sono nuovi giunti, cioé appena entrati in carcere. Le regioni 
che registrano il maggior numero di casi - secondo i dati del Dap aggiornati al 2 settembre 
- sono la Sicilia con 16 e la Campania con 12, di cui 10 concentrati nel carcere di Santa Maria 
Capua Vetere, che è l'istituto in assoluto con il maggior numero di contagiati. I poliziotti 
delle carceri positivi sono invece 109 a cui si aggiungono altri 6 appartenenti 
all'amministrazione penitenziaria: tra loro i sintomatici sono 22. 

 

Gli elenchi dei non 
vaccinati ai sindaci, 
aperta un'istruttoria 
 

Sebastiano Caspanello 

messina 



Le smentite non bastano più. Il commissario per l'emergenza Covid a Messina, Alberto 
Firenze, sarà chiamato a dare risposte al Garante per la protezione dei dati personali sul 
caso degli elenchi di non vaccinati consegnati ad alcuni sindaci della provincia. Un episodio 
avvenuto a fine agosto, raccontato su questo giornale dal nostro corrispondente di 
Barcellona, Mario Garofalo, dopo accurate verifiche (e con tanto di registrazione) e che, ci 
risulta da ulteriori fonti, non si è limitato ai soli sindaci della zona tirrenica, ma è stato 
replicato con alcuni amministratori della fascia ionica. Il Garante ora ne vuol sapere di più, 
ribadendo che «non è possibile redigere elenchi di persone non vaccinate e consegnarli ai 
sindaci, anche se con lo scopo di accelerare le campagna di immunizzazione». E per 
accertare se a Messina è accaduto proprio questo, il Garante ha aperto una istruttoria, con 
una richiesta di informazioni al commissario Firenze. Quest'ultimo, da parte sua, ha negato, 
affermando di essersi limitato ad eseguire le disposizioni della Regione, dichiarando che ai 
Comuni sono stati forniti dati numerici, non elenchi di nominativi. A noi risulta che non sia 
così, senza che questo, ribadiamo anche qui, significhi contrastare la campagna vaccinale. 
Il nostro compito è riportare i fatti e i fatti sono quelli: gli elenchi sono stati consegnati. 

Il caso di Messina può aprire, però, un fronte di discussione più ampio. Secondo il prof. 
Felice Giuffrè, presidente della Commissione paritetica Stato-Regione per le norme di 
attuazione della Regione siciliana, «il diritto alla salute di tutti, in una situazione di 
emergenza pandemica come quella che stiamo vivendo, prevale sui diritti individuali. Lo 
dice anche la Costituzione. Oggi capire quale sono le categorie che sono vaccinate o meno 
direi non soltanto che è legale, ma anche necessario». Il sindaco di Barcellona Pozzo di 
Gotto, Pinuccio Calabrò, da noi interpellato, chiarisce: «Non ho mai detto che non c'è stato 
alcuno scambio di dati sensibili e personali», come riportato da un'agenzia di stampa. E 
aggiunge: «Rispetto alle circostanza di eventuali passaggi di elenchi, riferirò, se chiamato, 
alle Autorità competenti e mantengo la segretezza legata alla mia posizione di sindaco. Ma 
dovrebbero essere le autorità sanitarie a spiegare meglio la vicenda. Altra questione - 
aggiunge Calabrò - è la legittimità o meno di questa eventualità. Ritengo che il sindaco, 
come massima autorità sanitaria locale, stando anche a quanto stabilito dall'apparato 
normativo, non possa non sapere se un cittadino è vaccinato o meno. Quando dobbiamo 
disporre dei Tso o firmare determinate ordinanze contingibili e urgenti, necessariamente 
ci vengono forniti dati sensibili. Non vedo perché, in un piena emergenza pandemica, ciò 
non possa avvenire». 

Il Garante, adesso, intende accertare anche «il rispetto delle indicazioni fornite con il 
decalogo sul corretto trattamento dei dati nell'ambito delle azioni promozionali per la 
vaccinazione anti Covid 19, inviato a fine luglio a Regioni e Province autonome per 



individuare soluzioni che vedano coinvolti solo soggetti del Servizio sanitario nazionale che 
hanno in cura la persona, anziché enti territoriali». 

 


