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Pietro Maria Fragnelli è risultato positivo ma non è grave, da tempo ha ricevuto la dose completa del siero

Il vescovo di Trapani ai fedeli: vaccinatevi
Con 875 nuovi casi l’Isola resta in cima alla classifica delle regioni italiane, 29 le vittime
L’immunologo: misure restrittive nei comuni con soglia di immunizzati inferiore al 70%

Botta e risposta tra il capogruppo all’Ars, Di Caro, e l’assessore all’Istruzione

I cinquestelle: no alle classi pollaio
Lagalla: già finanziati 1600 cantieri

Palermo, aveva patologie pregresse. Lunedì open day in Fiera per le donne in gravidanz a

Muore a 26 anni in ospedale, non era vaccinata

Vescovo di Trapani. Pietro Maria Fragnelli

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

«Vacciniamoci, e prendiamo sul se-
rio la verifica del nostro comporta-
mento personale per contenere la
diffusione del contagio». L’a cco r a t o
appello arriva stavolta dal mondo
della Chiesa, e più esattamente da
monsignor Pietro Maria Fragnelli,
vescovo di Trapani, ancora in qua-
rantena domiciliare presso il Palaz-
zo vescovile perché, dopo il tampo-
ne di controllo effettuato ieri
dall’Usca, ancora positivo al Sar-
sCov-2, contratto lo scorso 28 agosto
e domato grazie alla doppia dose di
vaccino già effettuata, che ha evitato
l’insorgere di sintomi gravi. È un in-
vito a rispettare la profilassi sanita-
ria, ma soprattutto al «dovere civico
dell’immunizzazione», rivolto a
tutti i fedeli del territorio e non solo,
pensando anche, «in questi giorni di
isolamento», al «tratto di strada di
tanti fratelli e sorelle che hanno con-
tratto il Covid nonostante la vacci-
nazione e il rispetto di tutte le nor-
me di contenimento».

Intanto, con 875 nuovi contagi
emersi in tutta la Sicilia - 68 in meno
rispetto a lunedì scorso - la diffusio-
ne del virus nell’Isola dà un altro se-
gnale di rallentamento, nel solco
della lieve decrescita mantenuto in
questi ultimi giorni. Ancor più mar-
cato il calo del tasso di positività
quotidiano, che, a fronte dei 24465
tamponi processati nelle ultime ore,
passa dal 7,4 al 3,6%. Ma Bruno Ca-
copardo, direttore dell’Unità opera-
tiva Malattie infettive al Garibaldi di
Catania e membro del Comitato
tecnico-scientifico istituito dalla Re-
gione, frena i facili entusiasmi per-
ché, «anche se la curva epidemiolo-
gica ha probabilmente iniziato una
fase di discesa, peraltro fisiologica
dopo i picchi che abbiamo visto a fi-
ne agosto, difficilmente ci sarà un
crollo improvviso. Più facile, invece,
che il cammino prosegua piatto, fra-
stagliato da qualche brusca impen-
nata. E sarebbe già un buon risulta-
to, che, se protratto per una ventina
di giorni, a fine mese ridurrebbe pu-
re i posti letto Covid occupati negli
ospedali». Posti che nelle ultime ore
risultano comunque in ribasso: cin-
que in meno nei reparti ordinari,
dove si trovano 850 pazienti, e quat-

tro in meno nelle terapie intensive,
dove si registrano altrettanti ingres-
si giornalieri, numero stavolta supe-
rato da altre due regioni, la Toscana
e la Puglia. Per accelerare la discesa,
sia sul fronte delle infezioni che dei
ricoveri, spiega Cacopardo, «biso-
gnerebbe incrementare il ritmo del-
la campagna vaccinale, rialzare la
percezione del rischio, che tra i sici-
liani sembra crollata con l’inizio
dell’estate, e, non da ultimo, adotta-
re misure più restrittive a macchia di
leopardo, in quei 70-80 comuni (di-
stribuiti soprattutto fra il Catanese e
il Messinese, ndr) che hanno ancora
una soglia di immunizzati inferiore
al 70% della popolazione. Perché il
giallo serve a poco o a nulla» e i 13
centri siciliani finora in arancione,
di cui due, Barrafranca e Niscemi, in
scadenza domani, «sono troppo po-
chi per ottenere risultati in scala
p rov i n c i a l e » .

Tornando al bollettino quotidia-
no dell’emergenza, l’Isola segna altri
29 decessi (il 41% del bilancio nazio-
nale di ieri) ma 21, precisa la Regio-
ne, sono avvenuti fra il 3 e il 5 set-
tembre, per un totale di 6484 vitti-
me da inizio epidemia, mentre si
contano ben 1250 guariti. Questa la
suddivisione dei nuovi positivi fra le
province: Palermo 292, Catania 232,
Trapani 102, Siracusa 68, Agrigento
61, Ragusa 36, Enna 35, Caltanissetta
29, Messina 20.

Intanto, dai vari territori conti-
nuano ad arrivare notizie di persone
che violano la normativa anti-Co-
vid. Il caso più eclatante delle ultime
ore riguarda una turista francese di
51 anni positiva, tornata a Parigi in
barba alla quarantena domiciliare
che stava trascorrendo in un hotel di
Marinella di Selinunte, a Castelve-
trano. La donna, denunciata adesso
dai carabinieri, era arrivata nel Tra-
panese gli ultimi giorni del mese di
luglio, con la famiglia, per trascorre-
re una vacanza, ed era risultata posi-
tiva a fine di agosto. Quando i sani-
tari dell’Usca di Castelvetrano sono
tornati nell’hotel per effettuare il
tampone molecolare di verifica,
non l’hanno più trovata. I militari
dell’Arma stanno cercando di sco-
prire il suo itinerario di rientro, con
particolare attenzione ai mezzi di
trasporto pubblici che ha utilizzato.
( *A D O* )
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Fabio Geraci

PA L E R M O

Sono quasi 64mila gli over 70 che in Si-
cilia sembrano aver dimenticato di
vaccinarsi. È un target che da tempo
dovrebbe aver chiuso il ciclo vaccina-
le ma che invece è tra i più esposti al ri-
schio di contagiocon la variante Del-
ta. Su una platea di oltre 476mila per-
sone, finora il 13,9 per cento non ha
avuto nemmeno una dose: un dato,
che mette l’Isola all’ultimo posto in
Italia e che è ben lontano dalla media
nazionale dell’8,4 per cento di non
vaccinati in questa fascia d’età. A
preoccupare è anche la statistica che
si riferisce al numero complessivo dei
non vaccinati: la Sicilia è penultima,

dopo la Provincia Autonoma di Bol-
zano, con il 36 per cento di refrattari al
vaccino rispetto alla media italiana
del 27 per cento. E non va meglio co-
me percentuale di immunizzati: in
Italia sono il 65,6 per cento, in Sicilia
invece si fermano al 58,4 per cento.
Troppo poco per raggiungere l’80 per
cento di vaccinati entro queste mese,
così come è nelle previsioni del Go-
verno nazionale: di questo passo, con
una media di circa 25mila vaccinazio-
ni al giorno, il risultato verrebbe cen-
trato nell’Isola solo un mese dopo,
cioè a fine ottobre.

Intanto, a Palermo, il prossimo 13
settembre sarà la giornata delle mam-
me con un Open day alla Fiera del Me-
diterraneo interamente dedicato a
chi è in dolce attesa. L’hub del capo-

luogo riconvertirà uno dei due padi-
glioni per accogliere tutte le future
mamme indecise e desiderose di con-
frontarsi con un pool di medici che
possa dare spiegazioni e rassicurazio-
ni sulla vaccinazione contro il Covid
durante la gravidanza. Il virus, però,
continua a mietere vittime tra chi non
si è vaccinato: all’ospedale Cervello di
Palermo è morta ieri una 26enne che
era stata ricoverata in condizioni gra-
vissime in terapia intensiva. I medici
le hanno tentate tutte ma non hanno
potuto salvare la donna che, nono-
stante avesse alcune patologie, non si
era vaccinata. Ma c’è anche chi si è am-
malato ad ottobre dell’anno passato e
ancora avverte sintomi pesanti
dell’infezione. «Mi trovo da un anno
alle prese con affaticamento fisico, la

memoria che va e viene, a livello men-
tale sono in piena fase depressiva», ha
spiegato il palermitano Filippo Sago-
na che soffre per i sintomi della sin-
drome del «long Covid» tanto da do-
ver ricorrere spesso all’ossigeno. «Do-
po un anno – ha raccontato - prendo
una grande quantità di farmaci per
andare avanti. A 44 anni non posso
più giocare coi miei figli o fare una
passeggiata: sono un soggetto fragile,
con patologie pregresse come l’ansia:
anche se tutti in famiglia hanno preso
il Covid, solo io sono rimasto con que-
sti postumi. I medici hanno delle opi-
nioni diverse tra di loro: lo pneumolo-
go dice che dovrei camminare, un al-
tro invece che dovrei stare fermo per
non peggiorare la situazione». ( * FAG* )
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Anna Cane

PA L E R M O

A pochi giorni dall’inizio del nuovo
anno scolastico, ancora tante diatri-
be. Ora si discute sulle classi pollaio
ovvero sulle aule sovraffollate con
più di 27 studenti. A sollevare la
questione è il capogruppo del M5S
all’Ars, Giovanni Di Caro. «Si torna a
scuola in classi pollaio – afferma Di
Caro –. Ci piacerebbe capire cosa ha
fatto il governo Musumeci per l’edi-
lizia scolastica in questi due anni di
pandemia. Quello che sappiamo è
che all’anagrafe regionale edilizia
scolastica risultano diversi edifici
chiusi per inagibilità totale o par-
ziale e tanti Comuni non hanno la
capacità di produrre progetti utili.
La Regione dovrebbe affiancare gli
enti intermedi nella progettazione
e garantire finanziamenti anche

extra regionali per l’edilizia scola-
st ica».

A questi interrogativi risponde
direttamente l’assessore regionale
all’Istruzione e alla Formazione, Ro-
berto Lagalla. «L’operato del gover-
no Musumeci in tema di edilizia
scolastica è sotto gli occhi di tutti ed
ha contribuito a migliorare note-
volmente lo stato degli edifici scola-
stici dell’Isola - replica -. Al compi-
mento dei primi tre anni di gover-
no, il presidente Musumeci ha di-
chiarato un investimento comples-
sivo di 525 milioni di euro per l’edi-
lizia scolastica siciliana, che ha per-
messo di finanziare oltre 1576 inter-
venti di adeguamento antisismico,
ampliamenti o nuove costruzioni
di plessi scolastici, rimozione di
barriere architettoniche, piccoli in-
terventi per opere di adeguamento
antincendio, costruzione di aree ri-
creative e palestre. Ulteriori 60 mi-

lioni sono stati stanziati, lo scorso
maggio, per l’ammodernamento e
la riqualificazione di edifici scolasti-
ci. Si aggiungono 18 milioni di euro
stanziati per gli istituti scolastici
statali di ogni ordine e grado e 10
milioni destinati a scuole paritarie,
enti di formazione e Afam, utili alla
realizzazione di piccoli interventi a
garanzia della sicurezza individua-
le e del distanziamento interperso-
nale, acquisto di arredi e forniture,
dispositivi di protezione individua-
le. È quindi evidente l’invest imento
e l’attenzione del governo regionale
verso l’avanzare di un processo di ri-
qualificazione che è, chiaramente,
ancora in corso perché l’edilizia sco-
lastica siciliana è stata per lunghis-
simi anni trascurata provocando,
nel tempo, notevoli disagi ai quali
stiamo gradualmente cercando di
porre rimedio». ( *ACA N * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Isole Eolie. Que st’anno tre bambini iscritti, forse saranno quattro

Ad Alicudi la più piccola scuola,
in aula nessun distanziamento
Bartolino Leone

ALICUDI

La scuola di Alicudi, nelle Eolie, la
più piccola d’Europa si prepara al
primo suono della campanella. Tre
e forse quattro saranno gli alunni
con cinque docenti. Per raggiunge-
re la casetta privata trasformata in
edificio scolastico dal porto biso-
gna percorrere 256 scalini. Nell’iso-
la, con un centinaio di isolani e vil-
leggianti, e mille capre e pecore
sparse nella montagna, senza forze
dell’ordine e farmacia, la scuola per
la dirigente scolastica Mirella Fan-
ti, con sede a Lipari, è un «fiore
all’occhiello» con eventi culturali
anche d’estate . «Gli alunni sono
pochi – dice la preside che ha la-
sciato la sua Roma per dediicarsi
alla scuola delle Eolie – e in tempi
di covid non ci sarà bisogno del di-

stanziamento. Gli alunni sicuri so-
no tre: una bambina alla primaria e
due alla media. Il bimbo incerto è
all’infanzia. I docenti saranno due
alla media, uno alla primaria e due
di religione e c’è anche un collabo-

ratore scolastico. Gli alunni di-
spongono delle lavagne interattive
multimediali e sono collegati con
tutti i compagni che frequentanto
le classi nelle sette isole dell’A rc i -
pelago. Così si sentono meno iso-
lati dal mondo». Teresa Perre è la
maestra veterana che da Milano ha
deciso di trasferisi nella piccola iso-
la eoliana. Alla scuola di Alicudi
Marevivo ha anche donato il Blue
Corner un contenitore di attività in
parte virtuale che potrà sopperire
all’impossibilità di uscire sosti-
tuendo così le esperienze all’aper-
to con l’osservazione scientifica
condotta attraverso gli strumenti
più frequentemente usati dai na-
turalisti. Potrà essere utilizzato per
completare un laboratorio scienti-
fico già disponibile presso l’ist it uto
o per allestire uno spazio interno
alla scuola. ( * B L* )
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Contagi triplicati a Partinico
L’appello: usate le mascherine

Michele Giuliano

PA RT I N I C O

In appena 2 settimane contagi covid
quasi triplicati a Partinico. L’allarme
dei commissari straordinari del Co-
mune che preannunciano controlli
rigidi antiassembramento e sull’ut i-
lizzo delle mascherine. Al via anche
una campagna di sensibilizzazione
ma soprattutto un piano di poten-
ziamento vaccinale per gli alunni
delle scuole della città. Su queste di-
verse direttrici si sta muovendo la
triade commissariale composta da
Concetta Caruso, Isabella Giusto e
Maria Baratta che non nasconde la
preoccupazione per l’evo l uz i o n e
dei contagi. Appena 15 giorni fa a
Partinico si segnavano 65 contagi,
oggi sono lievitati a ben 161: «Si ri-
chiama pertanto l’attenzione di tut-
ta la cittadinanza – si legge in una
nota dei commissari - circa l’o b b l i go
dell’utilizzo dei dispositivi di prote-
zione e ad attenersi a tutte le misure

sanitarie previste dalle disposizioni
in materia e si rivolge un forte invito
a tutti coloro che ancora non si siano
sottoposti alla vaccinazione a prov-
vedere con ogni sollecitudine per
non mettere a rischio la propria sa-
lute e quella degli altri cittadini».

Riguardo proprio al tema degli
incrementi dei vaccini, su Partinico
si sta lavorando in ambito scolastico
in vista dell’imminente riapertura
delle scuole. Infatti si è tenuta nei
giorni scorsi, al municipio, un’appo -
sita riunione con i dirigenti scolasti-
ci degli istituti superiori e compren-
sivi alla quale ha partecipato in vi-
deo riunione anche il direttore del
distretto sanitario, in modo da met-
tere a punto le indicazioni operative
sulla base delle indicazioni dell’as -
sessorato regionale dell’Istruzione e
della formazione professionale: «Ci
sarà – precisano i commissari –
u n’ulteriore programmazione delle
vaccinazioni sin dall’avvio dell’an -
no scolastico». (*MIGI*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

D i r i g e n t e. Mirella Fanti
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Riunione fiume della giunta. Altri 300 professionisti saranno inseriti anche nei Comuni

Regione, assunzioni sbloccate
In 1.100 nei centri per l’impiego
Primi bandi entro settembre e poi 30 giorni per le domande

Audizione in Commissione all’Ar s

Forestali, ritardo
negli stipendi
Foti: iter da cambiare

Via libera al progetto Argo-Cassiopea sui giacimenti di gas naturale

L’Eni torna ad investire su Gela
Pronti cantieri per un miliardo

Agricoltori e ricercatori a confronto nell’area più colpita dal vulcano

La cenere dell’Etna sui campi
Non solo danni è anche risorsa

Antonio Giordano

PA L E R M O

Una giunta fiume convocata nel po-
meriggio di ieri ha portato all’a p p ro -
vazione da parte del governo sicilia-
no delle nuove assunzioni nei ranghi
dell’amministrazione. In tutto circa
1400 nuove professionalità da essere
inserite nei centri dell’impiego, negli
uffici regionali e in quelli comunali.
Questo uno dei provvedimenti più
importanti che sono stati approvati
dalla riunione dell’esecutivo che si è
svolto in presenza a Palazzo d’Or-
léans e che ha segnato la ripresa
dell’attività del governo dopo la
pausa estiva. Gli assessori, inoltre,
hanno espresso «unanime solidarie-
tà» al presidente della Regione, Nello
Musumeci, dopo il pacco bomba tro-
vato nei pressi della sua abitazione
in provincia di Catania e il biglietto
con minacce rivolte al governatore.

Andando con ordine. Una prima
tranche di assunti saranno a tempo
determinato (tre anni). Si tratta di
trecento professionalità che lavore-
ranno per la pubblica amministra-
zione. Approvando ieri la delibera
con la quale si rimodula l’Fsc si avvia
il processo per richiedere a Roma i
fondi per la destinazione delle som-
me alle nuove assunzioni. Superato
questo passaggio una nuova delibe-
ra di giunta dovrà stabilire quanti di
questi saranno ripartiti tra comuni e
amministrazione centrale. Una pri-
ma bozza prevedeva che il 20% an-

PA L E R M O

I continui ritardi nei pagamenti de-
gli stipendi dei dipendenti forestali
sono stati al centro dell’audizione di
ieri mattina in Commissione Bilan-
cio all’Ars. I lavoratori, infatti, ven-
gono pagati con notevoli ritardi con
il caso limite del distretto di Messina
nel quale lo stipendio di dicembre
2020 è stato pagato lo scorso luglio.
«Secondo quanto emerso in Com-
missione - afferma Angela Foti, vice-
presidente dell’Ars e deputata regio-
nale di Attiva Sicilia - la causa dei ri-
tardi è imputabile a un iter eccessi-
vamente farraginoso e alla contem-
poranea carenza negli organici degli
uffici preposti ai pagamenti.

Per questo, ho proposto di snelli-
re questo iter burocratico, possibil-
mente emettendo un decreto unico
di pagamento per tutti gli stipendi a
inizio anno, eventualmente rimpin-
guando con un secondo decreto a fi-
ne anno. Non bisogna dimenticare
che si tratta di famiglie spesso mo-
noreddito e che il ritardo anche di
un solo mese può metterle in diffi-
coltà. Io e il mio gruppo continuere-
mo a monitorare la situazione, cer-
cando di farci promotori di soluzio-
ni che permettano di uscire definiti-
vamente da questa impasse». All’au -
dizione erano presenti oltre a Foti,
Ignazio Tozzo, ragioniere generale
della Regione, Giovanni Salerno, di-
rigente generale del Comando Cor-
po forestale della Regione, Pierluigi

Iniziativa del Club alpino
italiano nei boschi
devastati dalle fiamme

Donata Calabrese

GEL A

Dopo 7 anni, si sblocca l’iter per la rea-
lizzazione del progetto Argo-Cassio-
pea che prevede lo sviluppo di giaci-
menti di gas naturale al largo delle co-
ste siciliane e il suo relativo tratta-
mento presso la raffineria di Gela. Un
investimento di circa 1 miliardo di eu-
ro, che Eni aveva già annunciato il 6
novembre 2014 quando al ministero
per lo Sviluppo Economico venne si-
glato un protocollo d’intesa che pre-
vedeva la conversione della raffineria
tradizionale di Gela in Green Refine-
ry. Eni ha anche messo a disposizione
della città, fondi per 32 milioni di eu-
ro di compensazioni.

L’importante annuncio, definito
storico perché permetterà a Gela di ri-
vivere un progresso simile a quello
iniziato negli anni ‘50 ma in chiave
green, è stato fatto ieri mattina dal sin-
daco Lucio Greco, dall’assessore alle
attività produttive Terenziano Di Ste-
fano e dal dirigente Emanuele Tuccio,
che ha seguito tutto il complesso pro-
cedimento tecnico fino ad arrivare ai
pareri positivi e alla firma. Eni aveva
inoltrato la sua documentazione tra
febbraio e marzo, ma mancavano al-
cune integrazioni che sono state com-
pletate in questi giorni. Ora i pareri ci
sono tutti, sia da Roma che da Paler-
mo, inclusi quelli della Lipu e Riserva
Biviere per la parte dell’impatto am-
bientale, si può partire.

«Quella che stiamo avviando - af-
ferma Greco – è una rivoluzione eco-
nomica, industriale e occupazionale
che non ha precedenti. Il progetto Ar-
go – Cassiopea rappresenta la parte
più consistente di un protocollo d’in -

Daniele Lo Porto

CATA N I A

La cenere vulcanica: una risorsa o un
danno per l’agricoltura? Il tema è di
attualità dal febbraio scorso: l’att ivi-
tà dell’Etna si manifesta quasi esclu-
sivamente con emissione di alte e
dense colonne di materiale pirocla-
stico, più o meno consistente, che ri-
cade in gran quantità anche a diversi
chilometri di distanza. Uno strato
nero, a volte alto anche diversi centi-
metri, che ricopre tutto: abitazioni,
strade, colture. Proprio su quest’ult i-
mo aspetto si sono confrontati in oc-
casione della Vinimilo operatori del
settore, scienziati, amministratori
pubblici, in uno dei comuni più col-
piti dagli eventi parossistici dell’Et -
na, oltre 55 in meno di 7 mesi.

Per Salvo Giammanco, vulcano-
logo dell’Ingv, la cenere vulcanica
produce un arricchimento imme-
diato dei terreni con i suoi minerali;
invece per Alessandra Gentile, do-
cente di Arboricoltura all’Universit à
di Catania, occorre quasi un secolo
perché si trasformi in terreno agrico-
lo produttivo. Concorde il direttore
della Cia Sicilia Orientale, Graziano
Scardino che ha annunciato l’inter -
vento al ministero dell’Agricolt ura
nell’ambito del Piano Gestione Ri-
schi 2021 e con l’Ispettorato agrario
per il riconoscimento dello stato di
calamità naturale. Nei mesi scorsi,
proprio nell’area del giarrese, ricca
di aziende florovivaistiche, agricole
e, a monte, di vigneti, in più occasio-
ni gli imprenditori hanno eviden-
ziato i danni alle loro attività provo-
cati dall’attività eruttiva del vulca-
no. Interessante a questo proposito,

uno studio condotto da un ricerca-
tore dell’Istituto nazionale di geofi-
sica e vulcanologia di Catania, Mau-
ro Coltelli che ha indicato nell’appli -
cazione del sistema previsionale Ae-
romat, realizzato dall’Ingv su richie-
sta delle autorità aeronautiche per
monitorare l’andamento e la dire-
zione delle nuvole di cenere in quo-
ta, come strumento per geolocaliz-
zare e quantificare la ricaduta di ma-
teriale vulcanico sui comuni, diven-
tando un parametro di riferimento
per gli aiuti di Stato. “I modelli mate-
matici - ha spiegato Coltelli nel corso
di un incontro moderato dal giorna-
lista Turi Caggegi - sono strumenti
strategici per la rappresentazione
quantitativa di fenomeni naturali o
di un insieme di fenomeni». Gli aiuti

economici per il sindaco di Milo, Al-
fio Cosentino, devono riguardare
anche «enti locali, cittadini e pro-
duttori agricoli messi a dura prova,
soprattutto nel 2021, dall’i n ce s s a n t e
attività esplosiva dell’Etna». (*DLP *)
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dasse ai comuni ma l’assessore alla
funzione pubblica Marco Zambuto
vorrebbe aumentare questa quota
anche per aiutare gli enti locali nella
fase di programmazione della spesa
ma anche nella rendicontazione (e
quindi al pagamento) delle imprese.
Gli ultimi dati disponibili relegano
l’Isola all’ultimo posto per paga-
menti alle aziende, con solo il 19%
dei committenti che paga nei tempi
previsti dalla legge. I tempi per le
procedure, promettono dal governo
regionale, saranno brevi. Intenzione

è quella di preparare i bandi entro
questo mese per poi dare 30 giorni di
tempo per presentare le domande.

La giunta ha anche approvato lo
sblocco dei concorsi per i 1100 nuovi
assunti nei centri dell’impiego. In-
tenzione dell’amministrazione è
quella di procedere tramite Consip
alla ricerca del partner per l’assisten-
za per il bando che sarà redatto se-
condo le ultime indicazioni dettate
dal ministro Renato Brunetta: ovve-
ro una valutazione per titoli per le
competenze più elevate e una prova

orale. Dei 1100 nuovi assunti poco
più della metà (circa 600) dovrebbe
rientrare in questa fascia. Per la re-
stante fascia, invece, è prevista una
prova scritta e una orale.

La giunta di ieri è stata una lunga
riunione con 31 punti all’ordine del
giorno e che ha segnato il ritorno al
lavoro in presenza degli assessori
dopo la pausa estiva. All’ordine del
giorno della riunione aperta alle 16 e
finita solo in serata c’era anche l’ap-
provazione dei bilanci consuntivi
dal 2013 al 2017 della Crias, la cassa
regionale per il credito alle attività
produttive. Una manovra, questa,
per permettere alla Cassa stessa di ri-
prendere una piena operatività. Da
questa, infatti, dipende l’e rog a z i o n e
delle risorse (34 milioni di euro) che
saranno concesse alle pmi con una
procedura valutativa a sportello su
piattaforma informatica della Crias
che erogherà il contributo, fino
all’esaurimento della dotazione fi-
nanziaria. Le imprese potranno pre-
sentare progetti di investimento
aziendale finalizzati al migliora-
mento della competitività, all’int ro-
duzione di soluzioni innovative e al
miglioramento delle strategie com-
merciali. L’agevolazione prevista è di
importo compreso tra 10 mila e 50
mila euro, con finanziamenti a tasso
agevolato per coprire l’80 per cento
delle spese ammissibili, assieme a
contributi a fondo perduto pari al
20% delle somme concesse (fino a
un massimo di 5 mila euro). ( *AG I O* )
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Marco Zambuto. Assessore Autonomie locali e Funzione pubblica

tesa siglato nel 2014 dal Ministero
dello Sviluppo Economico, dalla Re-
gione Sicilia, dal Comune di Gela, da
Eni spa e Confindustria e la notizia del
parere favorevole segue altri due im-
portanti annunci: quello di Gela de-
cretato uno dei due poli energetici a
livello nazionale e quello dell’inseri -
mento del Porto Rifugio e del Porto
Isola all’interno dell’Autorità di siste-
ma portuale del Mare della Sicilia Oc-
cidentale. Stiamo facendo ripartire
l’occupazione e l’economia non solo
della città ma di tutto l’hinterland,
con cantieri che garantiranno lavoro
per diversi anni». Tuccio, ha spiegato
in che modo sia stato possibile recu-
perare tutto il tempo perduto e quan-
to sia stato complicato far combaciare
la parte economica con quella am-

bientale. «È un giorno importantissi-
mo, - ha concluso l’assessore Di Stefa-
no – perché non viene emesso un
semplice provvedimento degli uffici
del Suap, ma il parere per eccellen-
za».

I giacimenti di gas metano Argo e
Cassiopea sono localizzati nel Canale
di Sicilia a circa 30 chilometri dalla co-
sta e sono distanti fra loro circa 7 chi-
lometri. Il progetto prevede la messa
in produzione dei giacimenti attra-
verso la realizzazione di tutte le opere
collegate all’estrazione, trattamento
e trasporto del gas prodotto dai pozzi.
Obiettivo principale di tali attività è
lo sfruttamento delle risorse in modo
efficiente e senza impatti negativi
sull’ambiente. (*DOC*)
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Manca, segretario generale FAI CISL
Sicilia, Antonino Russo, segretario
generale FLAI Cgil Sicilia e Antoni-
no Marino, segretario generale UI-
LA Uil Sicilia. «Continueremo a mo-
nitorare l’applicazione delle sem-
plificazioni previste dalle leggi re-
gionali e invocare lo sblocco del turn
over voluto da Roma» dice Foti.

Intanto, le sezioni siciliane del
Club alpino italiano torneranno il
12 settembre nei territori devastati
nell’isola durante l’estate dai nume-
rosi incendi. I soci del Cai documen-
teranno i danni delle fiamme, che
secondo le prime stime hanno inte-
ressato oltre 70 mila ettari, ed effet-
tueranno simboliche attività per ri-
stabilire la fruizione dei luoghi che
gli incendiari intendono sottrarre al
patrimonio comune. Dieci escursio-
ni-evento in cui verrà ribadita la gra-
vità della situazione e verrà presen-
tato il «manifesto» contenente le
proposte di Cai Sicilia sull’argomen -
t o.

«Il Gruppo regionale del Club al-
pino italiano - afferma il presidente
Francesco Lo Cascio - ha deciso di
promuovere la manifestazione pro-
prio nel momento in cui, con l’a r r ivo
delle prime piogge, il rischio incendi
sembra affievolirsi». I gruppi del Cai
saranno presenti dai Peloritani, alle
Madonie sino alla zona di Calaforno
nel ragusano. Verrà documentata
anche la devastazione di Monte Ilice
sull’Etna e insieme all’ordine degli
agronomi della provincia di Trapani
si procederà a una sommaria valuta-
zione dei danni arrecati nell’area del
demanio San Matteo.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Spettacolo naturale. L’Etna in eruzione. FOTO GIUFFRIDA
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Il vertice di Palermo

Mariella Pagliaro

PA L E R M O

U
n luogo simbolo l'aula bunker
di Palermo - ricorda il presi-
dente del tribunale del capo-
luogo Antonio Balsamo - dove

si celebrò alla fine degli anni Ottan-
ta il maxi processo voluto da Gio-
vanni Falcone, che per primo spinse
sulla creazione della Dia e della Dna
per fronteggiare la criminalità orga-
nizzata. Il luogo dove tutto è comin-
ciato, una scelta per sottolineare
che la lotta alla mafia è un «affare»
europeo che deve vedere uniti tutti i
paesi membri, come ha ribadito in
un video messaggio il presidente
del Parlamento europeo, David Sas-
soli: «Contrastare le mafie deve es-
sere una priorità dell’agenda euro-
pea». Si è aperta così nell'aula super-
blindata dell'Ucciardone la secon-
da conferenza organizzata nell’am-
bito della Rete operativa antimafia
(@ON), nata nel 2014 su proposta
della Dia italiana e che ha come sco-
po quello di rafforzare la coopera-
zione transnazionale contro i grup-
pi mafiosi che hanno un impatto
sugli Stati membri della Ue. Italiani,
euroasiatici, albanesi, fino alle ban-
de criminali di motociclisti fuori-
legge oltre a gruppi emergenti come
cinesi, nigeriani e turchi, l'elenco
dei nemici si allunga. E ora più che
mai è importante che le istituzioni
facciano rete per scongiurare l'a-
vanzata della criminalità organiz-
zata e garantire all'Europa che le ri-
sorse del Pnrr, siano utilizzate bene.
Una pioggia di miliardi in tutto il
vecchio Continente che non posso-
no che far gola alla criminalità orga-
nizzat a.

Lo spiega bene il generale Giu-
seppe Zafarana, comandante gene-
rale della Guardia di Finanza. «Il no-
stro impegno operativo è ora indi-
rizzato a monitorare anche gli aiuti
e le erogazioni relative al Pnrr, il Pia-
no nazionale di ripresa e resilienza,
che potrebbe attrarre gli interessi il-
leciti delle mafie. L'obiettivo è quel-
lo di impedire che le risorse stanzia-
te a sostegno del reddito, delle fami-
glie e delle imprese, in ragione della
pandemia, siano oggetto di indebi-

ta percezione, frode e malversazio-
ne a beneficio della criminalità or-
ganizzata», ha proseguito Zafarana.

L'attuale congiuntura socio-eco-
nomica, la fragilità di talune filiere e
l’appetibilità di altre risultano par-
ticolarmente permeabili rispetto a
fenomeni di riciclaggio e pratiche
usurarie, fenomeno per il quale an-
che il ministro dell'Interno Luciana
Lamorgese lanciò l'allarme proprio
da Palermo. A Zafarana fa eco il ge-
nerale Teo Luzi, comandante gene-
rale dell’Arma dei carabinieri: «La
crisi economica seguita a quella sa-
nitaria ha determinato condizioni
di bisogno, delineando opportuni-
tà di profitto per le organizzazioni
mafiose, non più orientate soltanto
alla vessazione parassitaria
dell’economia legale, ma riorganiz-
zate per essere, esse stesse, “i m p re -
s a”, condizionando la libera concor-
renza, anche oltre i confini naziona-
li. Di conseguenza, la cooperazione
internazionale si conferma lo stru-
mento privilegiato per contrastare
lo sviluppo di modelli criminali che
guardano con visione globale ai
propri interessi. Cosa nostra, 'n-
drangheta e camorra - ha aggiunto -
pur mantenendo inalterate le pro-
prie strutture territoriali di origine,
hanno saputo progredire in un pro-
cesso di modernizzazione e tran-
snazionalità, cogliendo con tempi-
smo le opportunità offerte dalla
globalizzazione dei mercati».

Cooperazione internazionale e
comunicazione tra procure e forze
di polizia gli strumenti da rafforzare
per il contrasto alla criminalità, co-

me sottolinea il procuratore anti-
mafia e antiterrorismo, Federico Ca-
fiero de Raho: «È sempre più neces-
sario occuparsi dei paradisi norma-
tivi e non solo di quelli fiscali - ha
detto de Raho - di solito le mafie
transnazionali usano sistemi sem-
pre più raffinati per infiltrarsi
nell’economia e reinvestire i pro-
venti della loro attività sfuggendo ai
controlli. Ma la dimensione econo-
mica del crimine organizzato e il si-
stema della corruzione non potran-
no essere contrastati senza che ven-
gano ampliate le forme di collabo-
razione di polizia e cooperazione
giudiziaria». Secondo il procuratore
antimafia, l’uso strategico delle in-
dagini bancarie, societarie e patri-
moniali «sono uno dei pilastri del
contrasto alle mafie soprattutto di
quelle attuali. Ma per questo serve
l’uniformità dei sistemi di preven-
zione e contrasto e una collabora-
zione effettiva».

Una vera sfida dunque per la Rete
operativa antimafia (@ON), come
recita il titolo del maxi vertice a Pa-
lermo «Il contrasto alle organizza-
zioni criminali di alto livello e «ma-
fia-style - Sfide per le forze di polizia
e le autorità giudiziarie».

I primi frutti sono stati raccolti.
«La Rete operativa antimafia @ON
funziona e ha portato a risultati
concreti: centinaia di mafiosi arre-
stati, 150 operazioni in tre anni, ol-
tre 10 milioni di euro sequestrati,
quattro latitanti catturati e 415 ar-
resti in tre anni sono numeri estre-
mamente significativi - spiega il di-
rettore della Dia, Maurizio Vallone -
I risultati hanno talmente ben im-
pressionato la Commissione euro-
pea che ha deciso di passare da un
finanziamento di 600 mila euro a
uno di 2 milioni di euro per il pros-
simo triennio», ha concluso.

Alla conferenza di Palermo, che
continuerà anche oggi, ci sono il ca-
po della polizia Lamberto Giannini,
il direttore esecutivo di Europol Ca-
therine De Bolle, il presidente di Eu-
rojust Ladislav Hamran, il capo del-
la Procura Europea (Eppo), Laura
Codruja Kovesi e il procuratore Ca-
po della Procura europea (Eppo)
Laura Codru.
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Pa l e r m o. Il direttore della Dia, Maurizio Vallone

Dall’aula bunker dell’Ucciardone l’allarme degli inquirenti europei. Zafarana, Guardia di Finanza:
impedire che i clan intercettino i fondi del Pnrr. De Raho, Dna: colpire i paradisi fiscali e normativi

Covid e Recovery, le mafie all’assalto

A Marsala la H& Politics Summer School a cura del Dems dell’Università di Palermo

L’EUtopia, popoli senza frontiere che pensano al futuro
Luisa Trovato

U
n'Europa libera dalle spoglie
regionaliste che si proietta  su
una costituenda communi-
ty di popoli, per riformulare

una nuova mappa e nuove apertu-
re .

È la riflessione che ha animato
H& Politics Summer School a cura
del DEMS – Dipartimento di Scien-
ze Politiche e delle Relazioni Inter-
nazionali – dell’Università degli
Studi di Palermo.

La H&P Summer School, diretta
da Giorgio Scichilone, professore
ordinario di Storia delle istituzioni
politiche, ha celebrato quest'anno
la sesta edizione. L’evento formati-
vo tenutosi a Marsala, dal titolo:
«EUtopia: istituzioni, democrazia,
futuro», si è concluso con  il coin-
volgimento di un pubblico univer-

sitario ed istituzionale, sia da remo-
to che in presenza. Le tematiche
trattate hanno offerto un fo-
cus sulle politiche del futuro quin-
di è lecito pensare all’uso del termi-
ne utopico o «EUtopico».

La medesima idea di Europa è
l’ensemble utopico di un progetto.
Questa percezione dell’E u ro p a
aleggia sin dalle origini storiche, e si
sviluppa nella liaison creata tra le
«etnie» di varia estrazione linguisti-
co-culturale o diviene referente di
dinamiche di natura giuridico-isti-
tuzionale. Lo stato dell’arte odier-
no presenta tematiche relative a
misure d’intervento su materie di
rilievo economico, con riferimento,
ad esempio al Recovery Plan, unita-
mente al tema della cittadinanza e
dei diritti ad essa correlata. La som-
ma delle annotazioni riconduce al
termine rievocativo di «EUtopia»,
affinché sia possibile realizzare il

sogno di una Europa senza frontie-
re visibili ed intellettive, e possa in-
tonarsi un inno che celebra con
univocità l’Europa unita. Nell’am-
bito delle politiche internazionali,
poi, il progetto geopolitico d’E u ro -
pa ha, in pectore, cromie multicul-
turali e cosmopolite, dove
il pass-partout è disegnato dai te-
mi legati alla giustizia sociale e dal-
la veneranda «Pax», con aspirazio-
ne verso un bene condiviso ed in-
clusivo, che non abbia come agget-
tivazione né basso, né alto.

«La scuola estiva - spiega il pro-
fessore Scichilone - non è un episo-
dio ma un progetto culturale, carat-
terizzata da una forte cornice tema-
tica, articolata ma coerente, dentro
la quale il tema prescelto è guarda-
to da diverse angolature disciplina-
ri, che arricchiscono la conoscenza
degli argomenti, sempre affidati ai
più grandi esperti di ciascun setto-

re». In questa edizione della H&P
Summer school, si sono susseguiti
sul proscenio culturale organizzato
ad arte in aree marsalesi, interventi
di insigni studiosi come Marc La-

zar, professore di Storia e Sociolo-
gia politica all’Institut d’Études Po-
litiques di Parigi, Anna Loretoni,
preside della Classe di Scienze So-
ciali del Sant’Anna di Pisa, a segui-
re Luca Scuccimarra, direttore di
Studi Politici della Sapienza, Fran-
co Benigno della Normale di Pisa,
e così via. Il novero dei nomi è lun-
go, tra i rappresentanti istituzionali
si menziona, poi, la partecipazione
del vicepresidente della Regione Si-
ciliana, Gaetano Armao, del sinda-
co di Marsala, Massimo Grillo, del
presidente della comunità di
Sant’Egidio di Sicilia, Emiliano
Abramo e di Luana Moresco, pre-
sidente della Fondazione Antonio
Megalizzi. In collegamento due eu-
rodeputati: Marcos Ros Sempe-
re e Pietro Bartolo.

La History and Politics Summer
School dell’Università di Palermo
ha ormai un profilo accreditato nel

panorama scientifico internazio-
nale, che muove personalità illustri
a scegliere Marsala e l’Università di
Palermo. L’altra soddisfazione ri-
guarda, poi, il dialogo con le istitu-
zioni del territorio, sia pubbliche
che private, con fondazioni cultu-
rali e associazioni.

La H&P Summer School pensa
già alla prossima edizione. Si pensa
a  una rete sempre più allargata ad
altre «associazioni ed università»,
unitamente a partnership qualifi-
cate, per rendere l’appunt amento
estivo, evento che fa dei tratti
scientifici la propria identità. Se-
condo il Comitato scientifico, sono
già da mettere in agenda le argo-
mentazioni relative a «cambia-
mento climatico, povertà, disegua-
glianze, questioni di genere e i lin-
guaggi della politica e della comu-
nicazione».
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Codruta Kovesi, Procura Europea: «Più di 300 le indagini»

Frodi, un buco nero di miliardi
PA L E R M O

Una strategia europea per contrasta-
re le frodi a danno dell'Europa, con i
fondi, tanti, che finiscono nelle tasche
sbagliate. Gruppi criminali sempre
più «smart» e cooperazione interna-
zionale per stanarli, dunque. Lo spie-
ga la procuratrice capo dell’Ue (Eppo)
Laura Codruta Kovesi, intervenuta
nell’aula bunker. «Dal 4 giugno abbia-
mo registrato più di 1.700 casi crimi-
nali rientrati nella nostra competen-
za e abbiamo avviato 300 indagini per
una danno stimato all’Ue di circa
quattro miliardi di euro. Abbiamo
inoltre confiscato più di dieci milioni
di euro perché provento di attività
criminali e indagato su frodi. Ritenia-
mo che ogni anno vengano persi più
di cinquanta miliardi di euro nel bi-
lancio dell’Ue per questo tipo di fro-

di». Dati importanti sui quali riflette-
re. «Per contrastare le frodi nazionali -
ha proseguito Laura Codruta Kovesi -
dobbiamo incrociare i percorsi insie-
me con una strategia a livello euro-
peo. Un approccio nazionale non ha
più nessun senso. Noi come procura
europea vogliamo lavorare a stretto
contatto con gli stati membri. Noi ab-
biamo l’accesso dei registri degli stati
membri. Abbiamo anche la possibili-
tà di procedimenti transnazionali. In
un caso abbiamo eseguito confische
in cinque stati membri. Siamo qui - ha
concluso - per dare una mano, utiliz-
zare le nostre capacità per contrastare
i gruppi criminali che vanno affronta-
ti con la massima collaborazione».

Fiumi di denaro che circolano, ma
ancora le confische di questi ingenti
capitali restano relegate a percentuali
irrisorie, come spiega il capo del Di-

partimento Esocc di Europol Jari Liu-
kku: «Il giro d’affari delle organizza-
zioni criminali che operano nei paesi
membri dell’Unione europea am-
monta a circa 110 miliardi di euro e di
questi soltanto il 2% è oggetto di con-
fisca. Da qui l’importanza di concen-
trarsi sui proventi della criminalità
organizzata. Il 70 per cento della cri-
minalità organizzata - ha aggiunto -
usa la corruzione come mezzo di so-
stentamento, l'80 per cento usa anche
le infrastrutture legali per infiltrarsi
nelle attività, il 60 per cento ricorre
anche al riciclaggio del denaro. Di
conseguenza è importante assicura-
re, anche grazie a Europol, le informa-
zioni creando dei database che con-
sentano uno scambio di dati tra le for-
ze di polizia».

M . Pa .
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Luogo simbolo
Sassoli, presidente
d e l l’Eu ro p a r l a m e n t o :
contrastare i criminali
sia una priorità

In prima linea
Luzi, carabinieri: i clan
diventano impresa
Vallone, Dia: avremo
più risorse per il contrasto

Finanza. Giuseppe Zafarana

Dna. Federico Cafiero de Raho
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Il Commissario Figliuolo. «Imporre l’obbligo? Più utile cercare di convincere e andare avanti»

«Siamo all’80%, ma potrebbe non bastare per l’immunità diffusa»
PAOLO CAPPELLERI

ROMA. I boomer si stanno rivelando la prin-
cipale incognita del piano di vaccinazione
contro il Covid, una variabile che rischia di
rendere non sufficiente la copertura dell’80%
della popolazione attesa a fine mese. La so-
glia-obiettivo è già al sicuro, visto che già
l’82% ha ricevuto la prima dose, ma «potreb-
be non bastare», ha ammesso il commissario
per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Fi-
gliuolo, esprimendo «preoccupazione» per
quel milione e ottocentomila cittadini fra i
50 e i 59 anni non ancora immunizzate: è
l’equivalente degli abitanti di Milano e Bolo-
gna messi insieme, quasi un quinto della fa-
scia d’età più numerosa in Italia (9,6 milioni)
nonché spesso quella più esposta in molti dei
settori in cui il Green pass è attivo, o in cui
verrà presto esteso.

Sui cinquantenni il coronavirus ha colpito
con un tasso di letalità dello 0,6%, molto più

basso di quello per le persone più anziane ma
triplo rispetto a quello dei quarantenni. Dati
di fronte ai quali il generale Figliuolo ha lan-
ciato «un appello» a chi finora ha evitato il
vaccino, pur constatando che fra i 50-59enni
ultimamente si sta registrando un recupero,
con «10mila prime inoculazioni al giorno».

Il «calo di vocazione» fra i suoi quasi coeta-
nei non ha impedito al sessantenne Figliuolo,
in visita all’hub vaccinale della Asl di Rieti al-
lestito nello stabilimento Amazon di Passo
Corese, di sottolineare l’importanza del tra-
guardo appena tagliato: «Abbiamo superato
l’80% delle prime inoculazioni. Per fine set-
tembre l’80% della platea sarà completamen-
te vaccinata, 43,2 milioni di cittadini dai 12
anni in su». Resta da capire se questa soglia
sarà equivalente a una messa in sicurezza. «Se
non basta andiamo avanti», ha chiarito il com-
missario, senza sbilanciarsi sull’ipotesi di in-
trodurre l’obbligo vaccinale, già sdoganata dal
premier Mario Draghi: «Noi dobbiamo con-

vincere, se non si riesce a scalfire lo zoccolo
più duro o serve di più, i nostri decisori sa-
pranno cosa fare».

La macchina vaccinale non si fermerà co-
munque, funzionando a livello di ambulatori
e farmacie più che con i grandi hub. Intanto,
mentre i 50enni frenano, i loro figli accelera-
no. I giovani stanno portando «ottimi risulta-
ti» alla campagna, ha spiegato il commissario:
«Su 100mila prime inoculazioni di ieri, il 30%
ha riguardato la fascia 12-19 anni. A livello
complessivo vanno bene le prime sommini-
strazioni anche se per i 12-15enni siamo al
50%, ma è solo una questione di tempi». Le
prime fasce di età interessate dalla campagna
sono invece quasi completamente immuniz-
zate: «Sugli over 80 siamo a oltre il 95%: su 4
milioni e 555mila ne mancano 250mila, pochi
Paesi al mondo - ha notato Figliuolo - hanno
raggiunto questo risultato». E molti anziani
sono vicini alla terza dose, prevista solo con
Pfizer e Moderna.

Terza dose, subito a chi rischia di più
La strategia. Primi in lista saranno i soggetti immunodepressi, gli anziani e i sanitari
Esperti ancora divisi, però, sull’efficacia e sulla tempistica di questa nuova inoculazione
MANUELA CORRERA

ROMA. Tre categorie prioritarie per
cominciare, poi tutti gli altri, ma con
tempi e modi ancora tutti da defini-
re. La terza dose di vaccino anti-Co-
vid - per stabilizzare la protezione
immunitaria - si farà, e già da fine
settembre. Primi in lista saranno i
soggetti immunodepressi, gli anzia-
ni ed i sanitari. Successivamente
toccherà agli altri cittadini, ma sulla
necessità di un richiamo generaliz-
zato gli esperti, al momento, hanno
opinioni differenti.

Dopo l’annuncio da parte del pre-
mier Draghi e del ministro della Salu-
te Roberto Speranza, che hanno san-
cito il via libera alla terza immunizza-
zione sulla base dei dati scientifici
che evidenziano un calo della prote-
zione immunitaria a distanza di alcu-
ni mesi soprattutto per alcune cate-
gorie, ad illustrare più nel dettaglio il
piano che verrà adottato è stato oggi
il commissario all’emergenza Covid
Francesco Paolo Figliuolo. «Si partirà
con la terza dose a settembre per gli

immunocompromessi, una platea di
tre milioni di persone, poi - ha detto -
a seguire, si andrà sugli anziani e sui
sanitari e poi vedremo». La scelta su
chi rivaccinare prima si basa sulla
valutazione che in alcune categorie
vi è una riduzione più anticipata
dell’immunità offerta dai vaccini e
quelle categorie verranno richia-
mate per una terza dose prioritaria-
mente, come spiega il sottosegreta-
rio alla Salute Pierpaolo Sileri. Per il
resto della popolazione, precisa,
«l’evidenza è che l’immunità si avvi-
cini ad un anno».

Sul fatto che la terza dose sia più ur-
gente per soggetti immunodepressi e
malati oncologici non c’è alcun dub-
bio e lo dimostrano i dati di un ultimo
studio in via di pubblicazione: «Ab-
biamo dati su circa 600 pazienti on-
cologici confrontati con 250 soggetti
sani in cui è stato seguito e monitora-
to per 4 mesi l’andamento degli anti-
corpi dopo la vaccinazione anti-Co-
vid. Questi dati - annuncia Francesco
Cognetti, presidente di Foce (Federa-
zione Oncologi, Cardiologi e Emato-

logi) - dimostrano che c’è una dimi-
nuzione del tasso anticorpale in par-
ticolari pazienti oncologici con de-
terminate caratteristiche. Lo studio
dimostra cioè una diminuzione più
precoce della immunoreattività do-
po il vaccino in alcune categorie di
malati oncologici rispetto ai soggetti
sani». Questi dati, rileva, «potranno
essere preziosi per la scelta dei malati
da indirizzare immediatamente alla
terza dose». Concorda poi con la ne-
cessità di una terza dose per il perso-
nale sanitario il presidente della Fe-
derazione nazionale degli ordini dei
medici (Fnomceo) Filippo Anelli, se-
condo cui è «fondamentale procede-
re con la terza dose ai sanitari, dal-
l’Autunno, anche per prevenire rein-
fezioni - che sono già state segnalate
in alcuni casi - e garantire una piena
efficienza della categoria».

Dal canto loro, vari presidente di
Regione - dalla Lombardia alla Tosca-
na, dalla Puglia al Veneto - si dicono
già pronti a partire con la terza im-
munizzazione per fragili e anziani.
Quanto al resto della popolazione, le

opinioni restano al momento diver-
genti. Secondo Massimo Galli, ordi-
nario di Malattie Infettive all’Uni-
versità di Milano e infettivologo al-
l’Ospedale Sacco, sulla terza dose
«abbiamo dati piuttosto limitati. La
necessità generalizzata - ha afferma-
to - è francamente discutibile, con
questi vaccini». Di parere diverso
Sergio Abrignani, immunologo all’U-
niversità di Milano e membro del Co-
mitato tecnico scientifico (Cts): «La
terza dose riguarderà tutti gli italia-
ni, seguendo la solita schedula: prima
fragili, operatori sanitari, anziani, e
poi gli altri. Chiunque si intenda di
vaccini sapeva già dall’inizio che sa-
rebbero servite tre dosi. II miglior
modo è vaccinare con tre dosi perché
in chi ha risposto male alle prime 2
dosi aiuta a far partire la risposta,
mentre in chi ha risposto bene serve a
prolungare la memoria immunologi-
ca». In merito, conclude Abrignani,
«è probabile che arrivi a breve l’auto-
rizzazione di Fda e Ema», aggiungen-
do che il richiamo verrà effettuato
con vaccini a mRna. l

IL MINISTRO BIANCHI

«Scuola, i test salivari
possono aiutarci
a garantire presenza»
VALENTINA RONCATI

ROMA. Sarà un «anno difficile,
dobbiamo essere in allerta» ma
con gli investimenti previsti «sa-
remo in grado di gestire la pre-
senza, che è necessaria». Il mini-
stro dell’Istruzione Patrizio Bian-
chi fa il punto alla Camera e al
Senato, delle misure messe in
campo in questi mesi per la ripar-
tenza della scuola, ripresa ieri in
Alto Adige e dal 13 settembre al
via nella gran parte delle regioni
italiane.

Il ministro torna sulla contro-
versa questione dell’eliminazione
delle mascherine nel caso di classi
completamente vaccinate e spie-
ga che «stiamo ragionando sulle
linee guida, quando sarà l’ora ac-
compagneremo i presidi nella ge-
stione di queste situazioni, nes-
sun dirigente scolastico sarà ab-
bandonato». Ai senatori che gli
fanno notare che la misura po-
trebbe essere discriminatoria, as-
sicura che non lo sarà ma aggiun-
ge che «il Parlamento è sovrano,
laddove ritenete che non sia un
invito a vaccinarsi ma che possa
essere lesivo, la materia è nelle
vostre mani». Il consigliere del
ministro della Salute, Walter Ric-
ciardi, intanto dice che la masche-
rina a scuola andrà tenuta ancora,
«perché anche i vaccinati, in mi-
sura molto minore e senza conse-
guenze gravi, possono comunque
trasmettere l’infezione».

Il ministro Bianchi promuove a
pieni voti i test salivari e si augu-
ra che vengano estesi oltre le
scuole sentinella, ottenendo su-
bito il plauso di FdI e del sottose-
gretario della Lega Rossano Sas-
so, il quale chiede che se ne fac-
ciano 500 mila a settimana (al
momento ne sono previsti 110
mila al mese).

E soprattutto fa notare come
per la prima volta nella storia re-
cente le cattedre non siano state
assegnate il 1 settembre ma ben
40 giorni prima, tanto che il pri-
mo giorno di scuola tutti gli 857
mila insegnanti saranno regolar-
mente in cattedra, tranne per le
supplenze brevi, di cui si occupe-
ranno i dirigenti scolastici. l
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«Un asse di ferro»
Musumeci-Meloni
l’incontro segreto
Il racconto. Il governatore offre alla leader FdI
una «lista comune alle Regionali» anti-Lega
Lei prende tempo ma in Sicilia il partito dice no
E Messina attacca il «carbonaro» Stancanelli
MARIO BARRESI

E bbene sì, l’incontro c’è stato dav-
vero. Nello Musumeci in visita di
cortesia nella casa romana di

Giorgia Meloni, lo scorso 26 agosto. U-
nico testimone oculare: Francesco Lol-
lobrigida, cognato della leader di Fra-
telli d’Italia e capogruppo alla Camera.

Un passaggio diplomatico accurata-
mente preparato, con i buoni uffici del
presidente meloniano del Copasir, A-
dolfo Urso, ma anche con la garbata in-
tercessione dell’assessore regionale
Manlio Messina. Un appuntamento
«per chiarirsi», innanzitutto, provando
a riannodare i fili di un black out politi -
co dovuto anche «alle spigolature ca-
ratteriali dei due». Ma il governatore
ne ha approfittato per mettere sul piat-
to un’offerta all’aspirante leader nazio-
nale del centrodestra: «Cara Giorgia, le
prossime Regionali in Sicilia saranno
l’ultimo test di rilievo prima delle Poli-
tiche del 2023. E se, come mi auguro, il
centrodestra vuole vincerle con te che
superi Salvini, fare un bel risultato in
Sicilia un paio di mesi prima del voto
nazionale avrebbe per te un effetto-
trascinamento importante per il tuo
partito». Questa, parola più parola me-

no, la premessa di Musumeci prima di
spiegare la strategia: una «forte allean-
za» per l’Ars, nel 2022, in cui i “pezzi
pregiati” di DiventeràBellissima, a par-
tire dai deputati regionali in carica,
correrebbero col simbolo di Fratelli d’I-
talia, in parallelo a un’altra lista, maga-
ri quella “del presidente”. Il governato-
re, secondo le ricostruzioni delle fonti
consultate da La Sicilia, non avrebbe
chiesto a Meloni un esplicito sostegno
alla sua ricandidatura. «Io, da uscente
che ha fatto rivincere la coalizione, ho
detto di voler continuare il lavoro del
mio governo, a meno che gli alleati non
mi dicano che ci sono seri motivi affin-
ché non debba continuare», è il suaden-
te ragionamento.

Ma l’idea di una lista unica con il me-
glio di FdI e DiventeràBellissima è una
chiarissima scelta di campo di Musu-
meci, che - per un mix fra ignavia e di-
sinteresse - ha già fatto decantare e poi
fallire la proposta di federazione che
Matteo Salvini in persona gli aveva ri-
volto. Eppure il presidente della Regio-
ne ha un “precedente” imbarazzante
anche con l’alleata che adesso corteg-
gia: nel 2019, alla vigilia delle Europee,
bocciò il progetto, caldeggiato da Raf-
faele Stancanelli, allora coordinatore

del movimento, di un’alleanza eletto-
rale che preludesse a un accordo politi-
co organico. E Meloni questo non l’ha
dimenticato. Non a caso, infatti, una
parte del vertice romano è stata dedica-
ta a un chiarimento sulle ragioni di
quel rifiuto, motivato anche dalla fat-
wa musumeciana rivolta a un «partito
che non supererà il 3-5 per cento». A-
desso che FdI veleggia oltre il 20%, con
la leader il governatore s’è dovuto giu-
stificare: «Era la fotografia dei dati di
quel momento, non una previsione sul
futuro. Ma poi tu - è la lusinga col piz-
zetto - sei stata bravissima, con coeren-
za e caparbietà, a riunire la destra ita-
liana in una casa comune».

Ed è in questa «casa» che Lessie-Nello
vorrebbe tornare. Non più calpestando
il tappeto rosso (o magari: nero) che gli
sarebbe stato srotolato due anni fa, ma
comunque dalla porta principale. Tan-
to più che, dentro il suo movimento, la
maggioranza dei dirigenti spinge per
una destinazione definita «naturale». E
anche Ruggero Razza, giovane Cupido
del flirt con la Lega, adesso sarebbe
«sparato a palla» sulla vecchia-nuova
frontiera meloniana.

Ma lei che ne pensa? Meloni, rivela
chi ha avuto notizie di primissima ma-

no sull’incontro, avrebbe «preso tem-
po». Senza chiudere la porta a Musu-
meci, più volte in passato definito «un
ingrato» per la freddezza seguita a una
vittoria elettorale di cui lei rivendica la
matrice. «Se non avesse rotto il fronte
Berlusconi-Salvini appoggiando Nello
- ricostruiscono i suoi - il candidato del
centrodestra sarebbe stato Armao e og-
gi la Sicilia sarebbe governata dai cin-
questelle». Nessuna risposta afferma-
tiva, per ora, ma un interessato «ne
dobbiamo continuare a parlare». Sì,
perché nel derby all’ultimo sangue con
Salvini, la leader di FdI non è insensibi-
le all’ipotesi di rafforzare il partito in
Sicilia. «Se la Lega si prende Sammarti-
no, perché noi non dovremmo acco-
gliere un galantuomo che governa una
delle più importanti Regioni d’Italia?»,
è la domanda retorica di chi spinge per
l’accordo. Del “dossier Musumeci”, co-
munque, Meloni ne aveva parlato con
Salvini, poco prima dell’incontro col
governatore. «Ti interessa rielegger-
lo?», avrebbe chiesto al Capitano, rice-
vendo una risposta negativa. La tenta-
zione di arruolare il governatore in FdI
(e di spingere per ricandidarlo) c’è tut-
ta, confessano fonti romane. «Ma Gior-
gia non si fida di Nello», è l’altra rivela-

zione che gira fra i fedelissimi.
Il patto di ferro proposto dal gover-

natore, però, provoca già sonori mal di
pancia fra i meloniani di Sicilia. Esplosi
lunedì sera nel vertice dei dirigenti re-
gionali e provinciali del partito. «No al-
la fusione, gli uomini di Musumeci nel-
le nostre liste non li vogliamo», è il ver-
detto pressoché unanime, condiziona-
to da timori per gli orticelli personali
dell’Ars, ma anche dall’orgogliosa con-
sapevolezza che FdI «non è un autobus
su cui salire all’ultimo per prendersi
qualche seggio». A onor del vero non s’è
esplicitamente discusso del sostegno al
secondo mandato del governatore, ma
anche su questo tema le posizioni, so-
prattutto del gruppo di Sala d’Ercole,
sono alquanto gelide. Di tutt’altro
stampo, invece, l’intervento dell’asses -
sore Messina: ricordando che «siamo al
governo, dentro una maggioranza, e
non possiamo remare contro», ha addi-
tato Raffaele Stancanelli fra i «carbo-
nari che fanno incontri segreti». Il rife-
rimento all’eurodeputato (assente lu-
nedì) come cospiratore anti-Musumeci
è chiaro, anche senza che Messina ag-
giunga nulla sull’ipotesi, di cui del resto
si vocifera da mesi, che sia proprio l’ex
sindaco di Catania il nome alternativo
da contrapporre al bis del presidente u-
scente. E c’è voluta tutta la diplomazia
di Salvo Pogliese, coordinatore per la
Sicilia orientale, per uscire dalla di-
scussione accesa e imbarazzante: «Noi
per Nello siamo stati prima determi-
nanti e poi leali, qualsiasi scelta si fa a
fine legislatura, tenendo conto che l’u-
nità del centrodestra è una priorità».

Insomma, se ne riparla. Non nella se-
duta di giunta di ieri, in cui il presiden-
te «non ha affrontato argomenti politi-
ci». Né, tanto meno, quello dell’azzera -
mento della giunta. Musumeci aspetta.
La risposta di Meloni, soprattutto. Ma
anche il logoramento degli alleati-ne-
mici. A proposito: oggi Nino Minardo,
segretario regionale della Lega e altro
nome caldo per Palazzo d’Orléans, rive-
drà Salvini dopo la pausa estiva. Chissà
che ne pensa il Capitano della fanta-
smagorica trattativa Giorgia-Nello?

Twitter: @MarioBarresi

«Liberi tutti», il grande centro s’è polverizzato
La transumanza dei renziani verso Forza Italia
Progetto flop. Miccichè pronto ad accogliere D’Agostino e Tamajo, Faraone frena

A lla fine l’autodefinito “grande
centro” - epicentro delle spe-
ranze dei sempre citati mode-

rati siciliani; concentro di ambizioni e
sopravvivenze - rischiava di rimpic-
ciolirsi a tal punto da essere già poco
più di un centrino.

Non se ne fa più nulla. A meno di mi-
racolose unzioni democristiane o di
minzioni autonomistiche, il progetto
- molto ambizioso, eppure con un suo
perché - di unificare in Sicilia tutti i
pezzi di centro sembra archiviato per
impraticabilità. «Liberi tutti», è l’a-
maro esito dell’ultimo incontro (sta-
volta senza paccheri), è c’è qualcuno
che già prova ad accasarsi altrove.

E dire che avevano pure firmato una
“Carta dei valori”, nella quale spicca-
vano i riferimenti all’«europeismo»
così come agli «oratori cattolici» come
«riferimento per i giovani», in vista di
un’alleanza elettorale che puntava a
«una lista che peserà almeno il 15 per
cento». Con uno schema iniziale a
quattro punte: l’Udc, Cantiere Popo-
lare, Idea Sicilia e un’avanguardia di I-
talia Viva. E un “assembramento” ini -
ziale di tre assessori regionali (Mim -
mo Turano, Toto Cordaro e Roberto
Lagalla), una decina di deputati al-
l’Ars, più sindaci e amministratori lo-
cali assortiti. Tutti (o quasi) adesso pe-
corelle smarrite nei pascoli del cen-
trodestra siciliano, popolati da tanti
lupi e da solo qualche raro esemplare

di buon pastore.
Ma cos’è successo? Il giocattolo cen-

trista s’è rotto per una serie di concau-
se. L’ultima delle quali, in ordine cro-
nologico, è l’uscita di scena dell’Udc.
Decisivo il no del leader nazionale Lo -
renzo Cesa, che sin dall’inizio s’era
mostrato freddo sul «laboratorio sici-
liano», adesso bocciato fino al punto
di chiedere al segretario regionale De -
cio Terrana di tirarsi fuori assieme al-
lo stesso Turano, fra gli ideologi ini-

ziali del progetto. I più maliziosi han-
no una chiave di lettura nazionale con
una spruzzatina di cose di casa nostra.
Sarebbe stato Matteo Salvini, in trat-
tativa con Cesa per una dépendance
centrista della Lega (leggasi anche:
una manciata di seggi sicuri per gli ex
democristiani) a chiedere il boicot-
taggio dei suoi in Sicilia. E c’è chi pensa
che dietro al “consiglio disinteressa-
to” ci sia lo zampino di Luca Sammar-
tino, neo-acquisto già molto ascoltato
dal Capitano. Ma il flop del grande
centro ha anche punti di caduta molto
più pragmatici: dalla contesa per la
leadership (rivendicata, fra gli altri,
dall’ex ministro Saverio Romano) alle
divergenze sull’appoggio alla ricandi-
datura di Nello Musumeci, fino al der-
by fra Lagalla e lo stesso Romano per la
corsa da sindaco di Palermo.

«Ognuno per sé e Dio per tutti», so-
spira deluso un accanito sostenitore
del progetto. E così il riposizionamen-
to è già in stato avanzato. Soprattutto
da parte dei renziani ex Sicilia Futura.
Fonti informate confermano che il di-
scorso di Forza Italia con i deputati re-
gionali Nicola D’Agostino ed Edy Ta-
majo sia già più che avviato. E con loro,
fra gli altri, gli ex dell’Ars Beppe Pic-
ciolo (con ambizione di candidarsi a
sindaco di Messina) e Michele Cimino,
oltre che l’ex sindaco di Alcamo, Gia -
como Scala. Tutti accolti a braccia a-
perte da Gianfranco Miccichè, che

pregusta «una super lista» a Catania
(chissà come la prenderanno soprat-
tutto Giuseppe Castiglione e Alfio Pa-
pale) e punta a riempire i vuoti paler-
mitani lasciati dagli ultimi addii. Con
questa transumanza di massa, Davide
Faraone, già abbandonato dai Sam-
martino’s, rischia di restare l’ultimo
dei mohicani-renziani di Sicilia.

E non è un caso che, ieri mattina nel
corso della visita della viceministra
Bellanova a Fontanarossa, il capo-
gruppo di Iv al Senato sia stato avvi-
stato in un’accorata chiacchierata al
terminal partenze proprio con D’Ago -
stino. «Ragazzi, non fate mosse avven-
tate. Noi abbiamo un contenitore na-
zionale - è il senso del discorso - e sono
gli altri a doversi ricollocare. Aspet-
tiamo di capire cosa farà Matteo...».

Non è dato sapere se gli ex siculofutu-
risti ascolteranno il consiglio, o maga-
ri proveranno a convincere lo stesso
Faraone a fare un passo, magari con-
cordandolo con lo stesso Renzi, verso
una federazione con Forza Italia.

E gli altri orfani del grande centro?
Romano rafforza l’asse con Raffaele
Lombardo e sancisce la pace con Totò
Cuffaro; Cordaro pensa di rifugiarsi
sotto l’ombrello musumeciano; La-
galla punta tutto su Palermo; quelli
dell’Udc, smarriti, s’interrogano sul-
l’exit strategydella seconda lista leghi-
sta. Insomma, un magma in divenire.

Si salvi chi può. Perché dal grande
centro alla polverizzazione degli ato-
mi centristi è un attimo.

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

IL RETROSCENA

Lorenzo Cesa, leader nazionale Udc

Il “niet” dell’udc Cesa
al progetto. Decisivo
lo zampino di Salvini,
assist di Sammartino?

Nicola D’Agostino

Roberto Lagalla Mimmo Turano Toto Cordaro

Saverio RomanoEdy Tamajo
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Verso il Green pass per dipendenti aziende
In preparazione l’estensione del lasciapassare per Pa e settore privato

ROMA. Dopo la pandemia, tornare in
presenza negli uffici pubblici non sa-
rà così immediato. La nuova norma-
lità sarà al centro del confronto tra
sindacati e governo, attraverso l’A-
ran, che riprende domani sul rinno-
vo del contratto degli statali, e che in
particolare definirà i paletti sullo
smart working. Tra l’obiettivo del
ministro Brunetta di lasciare solo il
15% dei lavoratori della Pa da remoto
e le richieste dei sindacati sul diritto
alla disconnessione e indennità va-
rie, per pagare wifi, corrente elettri-
ca e buoni pasto, la partita si giocherà
sulle nuove regole del lavoro agile.

In ogni caso i sindacati voglio tene-
re separato l’obbligo vaccinale dalla
questione del lavoro agile. «Quelle
che sono le scelte del governo rispet-
to all’obbligo di vaccinazione - so-
stiene Sandro Colombi, segretario
generale Uilpa - sono scollegate dal
contratto».

Nella bozza delle proposte dei sin-
dacati, si definisce l'attività lavorati-
va da remoto (telelavoro, smart wor-
king, co-working, lavoro agile con e
senza vincoli di tempo) e vengono in-
dicate le fasce orarie in cui il lavora-
tore esercita il diritto alla disconnes-
sione, in cui è contattabile e in cui è
operativo, i risultati individuali atte-
si, la strumentazione fornita. «Quel-
lo che è stato fatto nel governo pre-
cedente era emergenziale, - spiega il
sindacalista - se si è tenuto durante la
pandemia, tutti lo hanno riconosciu-
to, è grazie ai dipendenti pubblici».

Ogni singola amministrazione ha

le sue esigenze sulla percentuale dei
lavoratori in presenza e da remoto,
dicono i sindacati sul tetto del 15%
indicato da Brunetta, di sicuro «ser-
ve una seria regolamentazione del
lavora agile, perché quello svolto nel
periodo pandemico era senza regole,
con lavoratori collegati per 12 ore
con i propri mezzi».

Le figure che avranno un accesso
prioritario al lavoro da remoto, sa-
ranno, ad esempio, genitori di bam-
bini sotto i 3 anni, portatori di handi-
cap, lavoratori con esigenze di assi-
stenza o condizioni particolari di sa-
lute. Oltre agli aumenti già stabiliti
per il rinnovo del contratto, saranno
definite le varie forme di lavoro agi-
le, che potrà essere parte in presenza
e parte da remoto, in un luogo scelto

dal lavoratori, ma non dall’estero, i
controlli da parte del dirigente, gli
obblighi di risultati e la misurazioni
degli stessi. Su lavoro straordinario,
utenze, wifi, buoni pasto, legati alla
nuova strutturazione del lavoro agi-
le, saranno definite le compensazio-
ni economiche.

«L'Aran - afferma Naddeo - è chia-
mata a regolare gli istituti normativi,
partendo dalla definizione giuridica
della tipologia del lavoro svolto, del
lavoro agile, dello smart working,
del telelavoro, e gli istituti connessi,
le ferie, i permessi, la malattia, fino
ad arrivare per la parte economica
alla previsione di alcune indennità
che possono regolare questo tipo di
lavoro che può essere anche mista
con il lavoro in presenza». l

IL COMMENTO

Chiudono positive
le Borse cinesi
Bene la Germania
RINO LODATO

N onostante tutti i record rac-
colti la scorsa settimana da
Nasdaq e S&P500, con l’av-

vio di settembre è iniziata la disce-
sa. Nulla di eccezionale, ma sono
sempre cali che influenzano negati-
vamente il resto del mercato. E le
Borse europee perdono terreno. Ie-
ri a Wall Street i future erano piatti,
l’apertura contrastata (Dow -
0,16%). Tokyo il Nikkey è ai massimi
di aprile e chiude a +0,9%. I mercati
europei scendono Nuovo record
per il Nasdaq. C’è, comunque, chi
continua nella marcia positiva: la
Cina. A ma già gli investitori sono in
Clima Bce. Prezzi dei T- Bond anco-
ra in calo in scia a rapporto occupa-
zione, rendimento decennale 1,37%.
In Germania la produzione indu-
striale è salita dell’1% in luglio; ten-
denziale 5.7%. Nonostante la vivaci-
tà delle Borse asiatiche i listini eu-
ropei si limitano a consolidare i li-
velli raggiunti con il buon avvio di
settimana prima della pubblicazio-
ne dell'indice Zew sulle prospettive
dell'economia tedesca. A Piazza Af-
fari il freno arriva in particolare
dalle utility con Enel, A2a e Hera che
perdono almeno mezzo punto per-
centuale. Buon avvio di Exor prima
della semestrale (+0,7% poi azzera-
to). In luce Moncler e Nexi. Atten-
zione al settore delle telecomunica-
zioni dopo che Deutsche Telecom e
Tele2 hanno finalizzato la vendita,
per 5,1 miliardi di euro, di T-Mobile
Netherlands, a un consorzio di fon-
di di investimento, composto da A-
pax Partners e da Warburg Pincus.

l
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GLI INDICI Ftse Mib +0,67

Ftse All Share +0,65
Ftse Mid Cap +0,45
Ftse Italia Star +0,77

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1860 130,31
precedente 1,1864 130,54

Banche centrali, altolà dai “falchi”
Pressing sulla Commissione Ue. I “vigilanti” temono che si annacquino le regole fissate
dall’accordo “Basilea 3”. La fiducia dei consumatori in discesa dopo otto mesi di ripresa
DOMENICO CONTI

ROMA. Salvate Basilea 3. L’accordo
globale per fare tesoro della grande
crisi finanziaria, e varare una stret-
ta su requisiti di capitale, liquidità,
leva finanziaria, è pronto per essere
trasformato in legge: ma le banche
centrali europee, con alcuni assenti
illustri come la Francia, temono che
la Commissione europea finisca per
annacquare le regole, e passano al
contrattacco.

Una lettera congiunta delle ban-
che centrali nazionali, i “vigilanti”
delle banche, a firma dei governato-
ri, fra cui Ignazio Visco di Bankitalia
e Jens Weidmann della Bundesbank,
avverte Bruxelles, luogo di conver-
genza delle pressioni del settore
bancario e della spinta politica per
una soluzione di compromesso: oc-
corre «garantire che la proposta sia
adottata tempestivamente e che
soddisfi per intero e in modo coe-
rente l’accordo globale noto come
Basilea 3».

Anche la Bce e l’Autorità bancaria
europea ci mettono il loro peso: è
«cruciale» evitare che la Commis-
sione Ue adotti un approccio «in-
coerente» con gli accordi globali
partiti un decennio fa e che questi
slittino ancora una volta : ora l’in-
troduzione graduale è fissata al
2023.

Le pressioni delle banche non
hanno mai abbandonato l’iniziati-
va, da ultimo con l’arrivo della pan-
demia. Finché non è stata la politica
a farsi carico dei timori delle ban-
che, soprattutto tedesche e francesi.
Da uno studio d’impatto commis-
sionato dai banchieri europei era e-

merso che le banche, per stare, in
regola avrebbero dovuto raccoglie-
re fra i 170 e i 230 miliardi di capitale
aggiuntivo o, in alternativa, tagliare
i prestiti di 600-700 miliardi. Parigi,
Berlino, Copenhagen, Lussemburgo
e altre capitali avrebbero proposto
un compromesso più pragmatico
sul nodo più controverso di Basilea
3, l’“output floor”, che richiede alle
banche che scelgono di utilizzare i
loro modelli interni nello stimare la
rischiosità degli attivi non possano
scendere sotto il 72,5% rispetto a
quanto calcolato dall’approccio
standardizzato di Basilea 3. Proprio
sull“output floor” verte l’altolà del-
le banche centrali: «Deve essere a-

dottato come concordato a Basilea»
perché è un «elemento chiave» della
riforma.

Sullo sfondo, i timori della vigi-
lanza bancaria di fronte a un inde-
bitamento globale record che reg-
ge grazie a tassi d’interesse artifi-
cialmente schiacciati ai minimi:
una situazione che potrebbe sfug-
gire di mano se l’inflazione rialzas-
se la testa.

Il tema farà capolino alla riunione
della Bce di domani, inizialmente
attesa come decisiva per definire il
futuro del Pepp, il Programma di
acquisto debito per l’emergenza
pandemica. La Bce a luglio ha com-
pletato la sua “strategy review” di

politica monetaria, rivedendo l’o-
biettivo d’inflazione (ora è un 2%
simmetrico). Le conseguenze si so-
no già viste sulla forward guidance
con cui Francoforte orienta le attese
sui tassi d’interesse: qualsiasi rialzo
è allontanato. Ma toccheranno an-
che il quantitative easing. La com-
plessità della discussione, che ri-
schia di dividere il Consiglio diretti-
vo perché potrebbe espandere l’o-
rizzonte degli acquisti di bond, po-
trebbe portare a una decisione a di-
cembre, piuttosto che a settembre.

La presidente Christine Lagarde,
già domani, potrebbe comunque
fornire chiarimenti sull’orienta-
mento di medio periodo: nell’im-
mediato, ribadirà la necessità di non
indebolire lo stimolo di bilancio e
monetario, nonostante una crescita
nell’Eurozona rivista in meglio, al
2,2% da 2% preliminare, per il se-
condo trimestre, quello delle ria-
perture estive, e un’occupazione
che segna +0,7%. Ma l’indice Zew di
fiducia sulle prospettive economi-
che a settembre è crollato a 40,4 a
26,5 punti per la Germania, e da 42,7
a 31,1 a livello Ue, segno che sull’im-
patto economico delle varianti del
Covid grava enorme incertezza. L’I-
stat pubblicherà il 24 settembre i
dati di fiducia di consumatori e im-
prese, che potrebbero confermare
la flessione vista già ad agosto dopo
8 mesi di ripresa. Per le sole fami-
glie, la fotografia di Bankitalia al
mese di aprile segnalava attese in
miglioramento sulla situazione e-
conomica generale e sul mercato
del lavoro, nonostante un terzo di-
chiarasse un reddito più basso ri-
spetto a prima della pandemia. l

DIGITALIZZAZIONE, IL PIANO COLAO
Nasce la “nuvola” per la Pa

migrazione dei dati entro il 2025
ANGELICA FOLONARI

ROMA. La trasformazione digitale
della società, accelerata dalla pande-
mia, ha reso improcrastinabile un’a-
naloga trasformazione della Pubblica
Amministrazione. Per questo è stata
messa a punto la Strategia Cloud Italia
il cui scopo è quello di mettere a punto
soluzioni cloud nella Pa. L’obiettivo è
doppio: innanzitutto quello di co-
struire una «casa sicura per i dati de-
gli italiani che si devono poter fidare
della Pa» e in secondo luogo si vuole
far in modo che tutte le amministra-
zioni possano fornire servizi ai citta-
dini «rapidamente e a costi ragione-
voli, senza nessuna differenza geo-
grafica».

A descrivere le principali caratte-
ristiche della Strategia Cloud Italia è
stato il ministro dell’Innovazione,
Vittorio Colao, affiancato dal sotto-
segretario alla presidenza del Consi-
glio, Franco Gabrielli, e al dg dell’A-
genzia per la Cybersicurezza, Rober-
to Baldoni.

La migrazione di tutte le ammini-
strazioni alla “nuvola” dovrà avvenire
entro la fine del 2025, ma il primo step
sarà quello della realizzazione del Po-
lo Strategico Nazionale (Psn), un’in -
frastruttura informatica nazionale
per l’erogazione dei servizi cloud. Per
quest’ultimo Colao si «attende propo-
ste a giorni» con una tabella di marcia
che prevede innanzitutto la pubblica-
zione del bando di gara entro la fine di
quest’anno. Ma il ministro ha comun-
que tenuto a precisare che «non sarà

tecnicamente una classica gara ma u-
n’offerta di partnership e ci aspettia-
mo proposte da soggetti pubblici e
privati» ma il dettaglio fondamentale
saranno comunque le competenze. E
quanto al controllo del Psn, ha preci-
sato inoltre, «vediamo che proposte
arrivano, ma c’è una certa preferenza
per mantenere il controllo da parte
dello Stato, in forma flessibile».

Sempre sulle modalità in cui verrà
portata avanti la costruzione del Polo,
Colao ha spiegato che «non ci sono
percorsi preferenziali, aspettiamo
una proposta, quando arriverà, se ar-
riverà e se saremo convinti, la valute-
remo sennò abbiamo definito oggi le
regole e faremo pezzettini per pezzet-
tini. Se qualcuno ci propone la casa in-
tera - ha specificato - faremo la casa
intera, altrimenti faremo mattone
per mattone». Ma ha assicurato che
«c’è spazio per tutti, c’è un grande mu-
ro europeo, poi c’è un giardino, poi c’è
una casa con diverse stanze di cui
qualcuna con muri spessi tipo cassa-
forte e altre normali». Così, ha ag-
giunto, «molti troveranno modo di
contribuire a questo disegno, italiani
e non italiani ma l’Italia prende il con-
trollo delle regole di comportamento
in giardino e fuori casa». Al momento
però ancora nessun dettaglio sulle
cordate che avrebbero già presentato
proposte.

Per la digitalizzazione del Paese, il
totale delle misure del Pnrr ammonta
a 6,7 miliardi di euro mentre la parte
destinata al Psn e alla migrazione della
Pa è di circa 1,9 miliardi di euro. l
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IN CORSA PER ITA 30MILA CANDIDATI

I candidati che si sono fatti avanti per chiedere di venir assunti da Ita
sono quasi 30mila. Di questi, circa 7.200 provengono da Alitalia. In
pratica, tre dipendenti su quattro dell’ex compagnia di bandiera
hanno presentato domanda per andare a lavorare con il nuovo
vettore: gli altri appartengono a tipologie di servizio che non erano
nel bando relative al settore manutenzione e handling.
Il punto sui dati finali della campagna di raccolta delle candidature
tramite il portale attivato nei giorni scorsi è stato fatto con i numeri
rilevati da Ita alla mezzanotte di ieri. Le candidature ricevute erano
complessivamente 29.451. Di queste, 2.760 per i ruoli di comandati e
piloti (1.298 provenienti da Alitalia in Amministrazione Straordinaria),
8.097 per assistenti di volo (3.311 da Alitalia) e 18.594 per il personale
di staff (2.601 da Alitalia).
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Forse domani l’accordo con i medici
previsti 10 euro a siero e premialità

Sta per giungere a
definizione l’intesa
con i sanitari che
finora non hanno
vaccinato mentre
la Sicilia resta
ultima alla voce
immunizzazioni

Domani, giovedì, l’Asp presenterà a
un tavolo con i sindacati convocato
alla direzione, la bozza definitiva
dell’accordo con quella parte dei
medici di famiglia (oltre 500 sugli
850 camici complessivi), non ancora
scesi in campo per procedere con le
vaccinazioni. La speranzaè che l’in-
tesa, che arriva dopo nove mesi dal-
l’inizio della campagna di copertura,
possa realmente servire per inverti-
re quella tendenza negativa che ha
finora reso, in varie aree della SicliA,
la lotta al Covid un mezzo fallimento
visti i numeri degli immunizzati..

Nella bozza dovrebbe essere pre-
sente la possibilità per i medici di
medicina generale di avvalersi del
personale Asp infermieristico e am-
ministrativo, oltre a un prezzo per
ogni vaccino che dovrebbe aggirarsi
sui 10 euro, mentre quelli a domici-
lio dovrebbero essere pagati a 25. E’
prevista anche una premialità per
chi somministra più di cento sieri a
settimana, prevedendo dalla 101esi-

ma vaccinazione un aumento dei
prezzo pattuito.

Abbiamo sentito il direttore sani-
tario dell’Asp, Antonino Rapisarda,
per capire alcuni passaggi di questa
farraginosa procedura che appare
alquanto inverosimile visto che sia-
mo nel pieno di una guerra pande-
mia dove è mancato l’apporto di una
parte significativa delle truppe a di-
sposizione. «Intanto vorrei ricorda-
re che la situazione che stiamo vi-
vendo, con ampie fette di popolazio-
ne resistenti ai vaccini, è un fatto
culturale difficile da sconfiggere.
Fatta questa premessa noi abbiamo
già fatto nelle precedenti riunioni
una proposta al tavolo dei sindacati
dei medici generici. Sul fatto che fi-
nora molti medici di medicina ge-
nerale non abbiano vaccinato, ve-
rosomilmente la questione è da ad-
debitare alle difficoltà logistiche
che questi professionisti incontra-
no a vaccinare i cittadini nel pro-
prio studio».

Quindi mi sembra di capire che una
parte dei medici si è rifiutata di fare
i vaccini Covid nel proprio studio
mentre però quelli antinfluenzali li
hanno sempre fatti...
«Adesso, però, dopo l’ultima ordi-
nanza del presidente della Regione
noi siamo stati nella condizione di
potere offrire ai medici di medicina
generale il supporto di cui hanno bi-
sogno, dall’informatico sino alla
possibilità per questi medici di vac-
cinare in strutture nostre, sempre
attraverso pagamento per ogni vac-
cinazione. Stiamo anche preveden-
do una premialità, su suggerimento
del direttore del dipartimento del
territorio, Franco Luca e con l’avallo
del direttore generale, Lanza, che
prevede uno scatto economico in
più ogni tot numero di vaccini».

Da quello che trapela avete previsto
10 euro per ogni vaccinazione, 25
per i casi a domicilio e poi, al di so-
pra dei 100 vaccini, un aumento

graduale dei pagamenti per ogni
siero. E’ così?
«I dati sono esatti. Oltre cento a set-
timana prevediamo una premialità,
oltre duecento un’altra per preve-
dere almeno 500 inoculazioni per
medico ogni mese».

Quando avete intenzione di defini-
re l’accordo? Giovedì avete una riu-
nione...
«A brevissimo contiamo di definire
l’intesa convocando i sindacati per
chiudere la partita».

Quando i 500 medici che mancano
all’appello dovrebbero finalmente
scendere in campo?
«Molto presto...».

Una volta chiuso l’accordo prevede-
te un cambio di marcia per gli hub
che certo non costano pochi spiccio-
li e che sembra stiano diventando
dei carrozzoni?
«C’è stato un momento in cui gli hub
sono stati estremamente utili e fon-
damentali per vaccinare il maggior
numero di casi giornalieri. Giusta-
mente è chiaro che le strutture van-
no adattate al momento e in questo
periodo storico non ci stanno dando
i risultati che ci hanno dato sino a
qualche tempo fa. Adesso è chiaro -
ha concluso Rapisarda - che ci sarà
un cambio di strategia che però deve
essere governato dagli organi regio-
nali preposti perché una modifica
non può essere decisa dalla singola
Asp, ma in ambito regionale, soprat-
tutto quando arriveranno i nuovi
numeri sulle vaccinazioni dei medi-
ci di famiglia ».

GIUSEPPE BONACCORSI

L’INTERVISTA

«Nel nostro centro di allergologia
del Policlinico-San Marco siamo su-
bissati di richieste di esenzione da
green pass da numerosi soggetti al-
lergici che ritengono di non essere in
condizioni di essere vaccinati. Eppu-
re la verità è un’altra». Lo dice il prof.
Nunzio Crimi, ordinario di Malattie
respiratorie dell’università e re-
sponsabile del centro di allergologia
dell’azienda Policlinico-S- Marco.
«Sulla prestigiosa rivista medica Ja-
ma - spiega il docente - è stato pub-
blicato un lavoro sulle frequenza di
reazioni allergiche nei pazinti sotto-
posti ai vaccini Pfizer. Ora siccome
c’è una campagna di paura nei con-
fronti dei vaccini e dall’altro la ne-
cessità assoluta di vaccinare il più
possibile allora sarebbe utile parlare
anche dei soggetti allergici che con-
tinuano a ritenere di non essere nel-
le condizioni di salute per ricevere le
dosi».

Allora professore ci sono allergici ed
allergici?
«Non tutti hanno le stesse caratteri-
stiche. Per quanto riguarda la stra-
grande maggioranza degli allergici
che in questo momento stanno chie-
dendo l’esenzione al vaccino n on ci
sono problemi e ttti si possono vacci-
nare tranquillamente. Poi ci sono i
soggetti più problematici e questi
possono essere a rischio. Per questo
ogni caso deve essere attenzionato

con la massima scrupolosità. La per-
centuale dei pazienti vaccinati con
Pfizer che hanno avuto reazioni al-
lergiche è pari a 1,8 casi per milione
di pazienti. Quindi i soggetti allergici
che soffrono di rinite o asma o quan-
t’altro non devono temere nulla».

Ma allora quali sono i soggetti aller-
gici a rischio?
«Coloro che hanno avuto manifesta-
zioni di tipo anafilattico gravi a far-
maci o ad alimenti. Si tratta di una
minimissima percentuale della po-
polazione che, comunque, sotto
stretta osservazione può essere vac-
cinata ugualmente attraverso un at-
tento monitoraggio e un controllo o-
spedaliero. In ogni caso esistono dei
protocolli per tutti i soggetti allergi-

ci per prevenire qualunque rischio
di reazioni. Il protocollo prevede la
premedicazione con antistaminico
per cinque giorni dall’iniezione e
mezz’ora prima della somministra-
zione del vaccino l’inoculazione di
un antistaminico per via intramu-
scolare. Dopo il vaccino per altri cin-
que giorni è utile una ulteriore som-
ministrazione di antistaminico per
via orale. Questa prevenzione ab-
bassa di molto l’eventuale scatenarsi
di una reazione allergica».

Quindi professore i soggetti che sof-
frono ad esempio della allergia sta-
gionale possono stare tranquilli?
«Assolutamente sì. per questo mi
sento di dire che anche per questo
soggetti il vaccino è l’unica strada

per evitare di ammalarsi e finire in
ospedale. Diversa la situazione dei
soggetti più gravi. Per questi pazien-
ti bisogna far precedere la inocula-
zione del vaccino attraverso un pre
ricovero in strutture ospedaliere. Lo
studio internazionale anche su que-
sti casi non ha determinato effetti
collaterali gravi e ove si sono rarissi-
manente presentati il supporto o-
spedaliero ha evitato pericolose rea-
zioni L’osservazione ospedaliera per
questi soggetti non deve essere infe-
riore da 1 a 4 ore».

Quindi le richieste pressanti dei pa-
zienti per essere esentati non po-
tranno essere esitate..
«No, soprattutto per i soggetti con
basso rischio che non hanno alcun
motivo per essere esentati. Due gior-
ni fa Il centro vaccinale del S. Marco
ha dedicato una giornata ai soggetti
allergici che si sono recati al centro
dell’ospedale per raccogliere infor-
mazioni sulla vaccinazione. Tutto il
team ha fatto in modo di mettere in
massima sicurezza questi pazienti
che hanno avuto in passato problemi
di reazioni. Il centro è coordinato dai
dottor Cunsolo A queste giornate
partecipa anche il prof. Palumbo, gi-
necologo, perché è stata avviata una
campagna informativa per tutte le
donne in gravidanza che sono messe
a serio rischio dalla variante Delta».

G. BON.

Il prof. Crimi: «I soggetti allergici
non devono temere nulla dai sieri»

I NUMERI DEL COVID

Ieri 232 nuovi
contagi, da domani
vaccini al Comune

Sono ancora +232 i contagi rilevati
nella provincia etnea in 24 ore, subi-
to dietro a Palermo (+292), staccate
da Trapani (+102) e dalle altre pro-
vince siciliane, che si attestano su
numeri a due cifre. Non va affatto
bene, i dati vanno di pari passo con
lo screening sul territorio, se si con-
ta che lunedì i tamponi rapidi effet-
tuati nei drive-in sono stati ancora
1.026 all'ex mercato ortofrutticolo
(43 i soggetti positivi), 506 al Pala-
Tupparello di Acireale (10 positivi) e
929 i test effettuati al Covid test area
dell'aeroporto Vincenzo Bellini
(nessun positivo), dove però i tam-
poni sono obbligatori per chi pro-
viene da Malta, Francia, Spagna,
Portogallo, Paesi Bassi e Usa.

Stabili i dati della campagna vac-
cini nella giornata di lunedì 4.748
totali (3.308 Pfizer e 1.439 Moderna),
con 2.212 prime dosi somministrate
(1.580 Pfizer, 632 Moderna e 1 Jan-
seen): negli hub a mantenere il “pri-
mato” è quello di via Forcile, con 576
dosi inoculate (268 prime dosi), se-
guito dal PalaBattiati, 454 iniezioni
e 226 prime dosi, e da Acireale, 436
vaccini e 192 prime dosi. Da segnala-
re i 531 vaccini somministrati dai
medici di medicina generale nei
propri ambulatori, i 492 al presidio
dell'ospedale Gaspare Rodolico e le
300 vaccinazioni di prossimità.

Da domani, e fino a sabato, dalle 9
alle 18, anche Palazzo degli Elefanti
si trasformerà in hub vaccini, enne-
sima iniziativa dell'Asp e della strut-
tura del commissario Covid, sposata
dall'amministrazione comunale,
per aumentare la diffusione della
comunicazione e del numero di sog-
getti vaccinati.

«Ormai - commenta Maurizio
Lanza, direttore generale Asp - ab-
biamo messo in campo tutte le ini-
ziative possibili, previsto tutti gli
accordi integrativi del caso, abbia-
mo personale sparpagliato in tutta
la provincia, è appena partita la con-
venzione con le farmacie per i vacci-
ni su appuntamento, i primi dati li
avremo fra qualche giorno, e stiamo
tentando di chiudere l'accordo con i
medici di medicina generale. La
campagna di informazione è ormai
pressante sui principali canali di in-
formazione, siamo sempre più con-
vinti che solo persone di fiducia, co-
me il proprio medico o il farmacista,
possano convincere chi ancora non
lo è. Alcune volte è anche solo un
problema di “paura dell'ago”, per
fare un esempio al limite e che ri-
guarda un ristretto numero di per-
sone. L'unica certezza che abbiamo
è che dobbiamo correre per evitare
che si arrivi tardi rispetto a un'evo-
luzione della situazione che nessu-
no conosce, dobbiamo tentare fino
all'ultimo momento di raggiunge-
re davvero tutti, anche perché la
vera discussione a cui assistiamo a
livello nazionale, ad iniziare dal
premier Draghi, ormai non è “se” il
vaccino diventerà obbligatorio, ma
quando».

MARIA ELENA QUAIOTTI

Auto in fila per i tamponi

«
IL PUNTO. «Se lo si
vuole si può fare una
cura preventiva con
antistaminici prima
dell’iniezione»



No Vax, muore a 26 anni boom di 
ricoveri under 30 e di parti prematuri 
La ragazza, con problemi di obesità, si è spenta al Cervello di Palermo. 
In Terapia intensiva anche un ventisettenne: " Il virus un’invenzione dei 
giornali". Nell’Isola il 40 per cento dei morti 
di Giusi Spica La Sicilia ha superato il picco della quarta ondata di contagi, ma non 
ancora quello di ricoveri e morti. Anzi, nelle ultime ore si registra un nuovo record 
di vittime e in Terapia intensiva il turnover resta altissimo: soprattutto giovani No 
Vax, anziani non immunizzati o pazienti fragilissimi. Nonostante la zona gialla, la 
corsa al vaccino non c’è stata: un mese fa i non vaccinati erano un milione e mezzo, 
oggi sono 1 milione 193 mila. Solo 300 mila " pentimenti" che non bastano a mettere 
al sicuro l’autunno siciliano. 
Ieri al covid hospital Cervello di Palermo hanno ricoverato quattro nuovi pazienti 
in Rianimazione, mai così tanti in 24 ore. Uno di loro ha preso il posto della 26enne 
non vaccinata morta il giorno prima.Un 27enne, anche lui obeso, è stato ricoverato 
con una polmonite al 50 per cento e trasferito in Terapia intensiva respiratoria al 
Policlinico dove è stato sottoposto ad alti flussi di ossigeno. Ai medici che gli hanno 
chiesto perché non si fosse vaccinato, ha risposto che « il Covid è un’invenzione dei 
giornali » . La stessa incredibile spiegazione di una settantenne giunta ieri al pronto 
soccorso del Cervello, convinta di avere una « semplice polmonite » . « Questa è 
stata la settimana dei No Vax – allarga le braccia la primaria Tiziana Maniscalchi – 
dei circa 80-100 ricoverati nessuno era vaccinato oppure lo aveva fatto solo da 
qualche giorno». 
Stesso copione a Catania: « I pazienti gravi sono quasi tutti non vaccinati dai 40 ai 
90 anni, anche con patologie comuni come diabete o ipertensione. C’è solo una 
piccola quota di vaccinati con gravi patologie infettati con la variante Delta » , 
spiega Arturo Montineri, primario di Malattie infettive al San Marco. In 
Rianimazione invece nessuno degli 8 ricoverati è immunizzato. La più grave è una 
partoriente di 30 anni. « Stiamo ricoverando molte donne positive che partoriscono 
anzitempo intorno alla 30esima settimana. In un mese ne abbiamo avute 
tre. Purtroppo si è diffusa l’idea sbagliata che in gravidanza il vaccino è 
controindicato ». 
Tra gli alibi più abusati dai No Vax c’è quello secondo cui il virus colpisce anche 
chi si vaccina. Eppure i dati dicono che chi si contagia nonostante il vaccino, 
difficilmente sviluppa sintomi di malattia o finisce in ospedale. Lo dimostra la 



vicenda del vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli, da giorni in quarantena 
domiciliare, che lancia un appello ai non vaccinati: «Esorto tutti i fedeli del nostro 
territorio al dovere civico della vaccinazione e prendiamo sul serio la verifica del 
nostro comportamento personale». Timidi segnali positivi arrivano dal bollettino, 
da due giorni sotto quota mille nuovi casi: ieri 875 su 24.465 tamponi, con un tasso 
di positività al 3,6 per cento. Anche i ricoveri sono diminuiti: 850 in area medica ( 
5 in meno) e 116 in Terapia intensiva (4 in meno). Un decremento spiegabile però 
con il boom di decessi: ben 29, il 40 per cento di tutta Italia, anche se diversi sono 
morti avvenute nei giorni scorsi e registrate solo ora. 
«Il picco è stato raggiunto la settimana scorsa con 186 nuovi casi settimanali su 
100mila abitanti – spiega Vito Muggeo, professore del dipartimento di Scienze 
economiche, statistiche e aziendali dell’universtà di Palermo – ma nell’ultima 
settimana l’incidenza è scesa a 172 nuovi casi su 100mila abitanti, in diminuizione 
del 7,5%». Per vedere gli effetti in corsia però bisognerà attendere: «L’occupazione 
dei posti di ricoveri ordinari e terapie intensive continua a salire – spiega il 
professore ma non con la velocità di una settimana fa. Del resto le curve delle 
ospedalizzazioni risentono di un ritardo di 7- 10 giorni rispetto alla curva 
epidemica». 
 

"Non portatemi in ospedale" Poi la 
fine in sette giorni 
La mancanza dello scudo ha aggravato la situazione I problemi di obesità 
Le pressioni per farle accettare le cure 
di Giada Lo Porto Aveva scoperto di essere positiva al Covid una settimana fa la 
donna di 26 anni, S.R., morta lunedì notte all’ospedale Cervello di Palermo. La 
giovane non era vaccinata, soffriva di disturbi alimentari ed era gravemente affetta 
da obesità. I sintomi erano apparsi diversi giorni prima, ma all’inizio aveva preferito 
rimanere a casa, provando a curarsi da sola. « Mi diceva: tranquillo faccio solo un 
po’ fatica a respirare, adesso passa » , racconta un amico della ragazza che tutti i 
giorni si informava sul suo stato di salute. 
Nel giro di pochissimo tempo le sue condizioni sono peggiorate, sia a causa della 
variante Delta molto più aggressiva che delle sue condizioni fisiche che la 
rendevano un soggetto a rischio. 
La mancanza di copertura vaccinale ha aggravato la situazione. « Nell’ultimo 
messaggio inviato su Whatsapp mi ha scritto che non respirava più e che stava 



andando al pronto soccorso — aggiunge l’amico — io ho provato a convincerla a 
vaccinarsi nei mesi passati, ma non voleva sentire ragioni. Era cocciuta e aveva tanta 
paura. Ha sempre temuto gli aghi e le siringhe. Nello stesso messaggio mi ha chiesto 
di pregare per lei. Poi non l’ho più sentita. Dovevo insistere di più, dovevo 
convincerla » , si rammarica adesso l’amico che preferisce restare nell’anonimato. 
La ragazza viene sottoposta al tampone (obbligatorio) appena arrivata in ospedale. 
Subito le condizioni appaiono gravissime così la responsabile del pronto soccorso 
Covid del Cervello, Tiziana Maniscalchi, avverte il direttore dell’unità di 
Rianimazione, Baldo Renda. 
La ventiseienne ha bisogno di un ricovero immediato, ma all’inizio rifiuta di 
sottoporsi al trattamento intensivo. Al papà che l’accompagna in ospedale dice: 
«Riportami a casa». Alla fine i familiari, supportati dai medici, riescono a 
convincerla. Ma nel frattempo sono trascorse ore preziose. « Ha espresso qualche 
perplessità in un primo momento — conferma il primario Baldo Renda — le 
abbiamo ripetuto che era necessario, che non poteva tornare a casa in quelle 
condizioni. Dopo mezza giornata ha acconsentito. È stata subito intubata ed è 
rimasta cinque giorni in Rianimazione. 
Abbiamo provato a salvarla con tutte le difficoltà legate a una paziente di una obesità 
assai grave: la vaccinazione per lei sarebbe stata indispensabile. Non è stato 
possibile sottoporla a Ecmo (ossigenazione extracorporea a membrana ndr.) per le 
troppe controindicazioni su pazienti di questo tipo. 
Il vaccino l’avrebbe messa al riparo dalle complicazioni. L’abbiamo gestita con la 
semplice ventilazione per cinque giorni, purtroppo non ce l’ha fatta». Lo ripete più 
volte il medico. « Resta tanto rammarico per una ragazza di 26 anni che non c’è 
più». 
Gli amici raccontano che la giovane si era chiusa ancor più in se stessa da quando 
— un anno fa — aveva perso il fidanzato per una malattia non legata al Covid. «Era 
molto triste, noi cercavamo di darle forza — ricorda un’altra amica — il 29 luglio, 
giorno del suo ventiseiesimo compleanno, abbiamo provato a distrarla un po’, a farla 
sorridere. Lei per un attimo lo ha fatto, sembrava serena, anche se quel pensiero non 
l’abbandonava mai». 
Scorrendo tra gli ultimi ricordi della ragazza affidati a post sui social, uno degli 
ultimi è dedicato al padre nel giorno del suo compleanno. Pochi giorni prima di 
quello della figlia. A luglio, pure lui. «Sei un padre meraviglioso, buon compleanno 
amore mio » , aveva scritto la ragazza in una dedica al genitore. Quello stesso padre 
che adesso la piange. E che tra le lacrime dice: «È ancora qui con me». 
 



Zone arancioni soft niente coprifuoco 
per chi ha il Green Pass 
Nei tredici comuni più colpiti dal virus l’ordinanza di Musumeci consente 
ai possessori del certificato di smarcarsi dai divieti " Incentivo alla dose" 
di Gioacchino Amato Una zona " arancione sbiadito" che accontenta sindaci e 
ristoratori e sembra dare una piccola spinta alle vaccinazioni, quella varata dal 
presidente Nello Musumeci che incassa però le polemiche degli alleati della Lega. 
Il punto è tutto nell’utilizzo del Green Pass che nei tredici comuni in arancione 
consente non solo di aggirare il coprifuoco in vigore dalle 22 alle 5 ma permette ai 
bar e ai ristoranti di continuare l’attività solo per i clienti muniti di certificato verde. 
Un alleggerimento arrivato dopo le proteste che a Comiso hanno visto scendere in 
piazza non solo i ristoratori ma anche la sindaca Maria Rita Schembari, e gli 
assessori Dante Di Trapani e Giuseppe Alfano. Episodi di " disobbedienza" 
soprattutto nei locali della zona di piazza Fonte Diana che hanno portato alla 
chiusura per cinque giorni di un esercizio con 400 euro di multa al proprietario. 
«Le zone arancioni non erano aggiornate alle novità e al Green Pass – spiega la 
sindaca di Comiso – con una protesta pacifica abbiamo ottenuto questa 
differenziazione fra chi ha il pass e chi no. Era giusto per le attività commerciali » . 
Ma intanto si spinge per accelerare sui vaccini e uscire dall’arancione: «Abbiamo 
fatto appello ai medici di base – racconta Schembari – abbiamo 26mila vaccinati 
con almeno una dose ma oltre il 35 per centonon ha fatto alcuna somministrazione. 
Fra gli ultraottantenni ne mancano all’appello 600 su 1690. Una zona arancione che 
premia i vaccinati può dare una spinta». Intanto il municipio è stato trasformato in 
centro vaccinale come la piazza della frazione di Pedalino abitata da molti braccianti 
agricoli. 
Al momento in Sicilia i comuni in arancione sono Augusta, Avola, Pachino, Noto, 
Portopalo di Capo Passero, Rosolini, Ferla, Francofonte, tutti in provincia di 
Siracusa, Catenanuova e Barrafranca in provincia di Enna e Niscemi, in provincia 
di Caltanissetta. Oltre a Comiso e Vittoria nel Ragusano dove le misure sono state 
prorogate fino al 14 settembre. Ma i centri in ritardo con le vaccinazioni, come ha 
evidenziato l’ultimo report settimanale della Regione, sono più di una settantina e 
molti di questi rischiano l’arancione al primo focolaio che faccia impennare il 
numero di contagiati. 
A Vittoria, invece, i positivi iniziano a diminuire: « La scorsa settimana erano 
tantissimi, circa 1.200 – ricorda il commissario straordinario che regge il Comune, 



Filippo Dispensa – adesso sono scesi a 900. Ma il problema sono i quasi 20mila non 
vaccinati che dobbiamo convincere. D’accordo con il direttore dell’Asp di Ragusa 
abbiamo scritto a tutti i medici di famiglia per cercare di convincere gli indecisi. 
Abbiamo aperto altri hub, siamo andati al mercato ortofrutticolo. C’è troppa 
confusione, c’è stata una comunicazione contraddittoria sui vaccini e adesso molti 
sono disorientati. Per questo prevedere misure meno severe per chi è vaccinato può 
servire a incentivare la campagna di immunizzazione ». 
A Niscemi i vaccinati sono 16mila ma all’appello mancano altre 6mila persone: « 
Avevamo 2mila contagiati – racconta il sindaco Massimiliano Conti – adesso per 
fortuna stanno calando, abbiamo 657 positivi, 18 ospedalizzati e 2 in terapia 
intensiva. Con i vaccini siamo sopra il 70 per cento per la prima dose e oltre il 50 
con la seconda, da quando abbiamo aperto l’hub, il 26 luglio abbiamo fatto 5mila 
prime dosi. L’amarezza sta nel fatto che malgrado le tante campagne in pochi hanno 
rispettato le regole e fra movida, matrimoni e vacanze c’è stato un boom di contagi 
» . Ma l’arancione che premia chi è vaccinato non piace ai deputati regionali della 
Lega che difendono il Green Pass nazionale al quale l’ordinanza di Musumeci 
toglierebbe valore: «Permette ai cittadini di ignorare gran parte delle limitazioni 
imposte dall’ordinario regime di zona arancione –scrivono Cafeo, Pullara, 
Sammartino e Caronia - ma non di partecipare a un matrimonio o a un banchetto, 
nonostante l’obbligo di Green Pass sia stato introdotto proprio per gli eventi di 
questo tipo». 
 



Vaccini, la Sicilia 
prosegue la rincorsa 
Messina provincia fanalino di coda, dieci comuni sotto il 50% di 
immunizzati 

 
Domenico BertèMessina 

Si avvicinano a quota 6 milioni le somministrazioni nella regione siciliana. I dati dello scorso 
fine settimana parlano di poco meno di 5,8 milioni fra prime e seconde dosi con un media 
giornaliera che è tornata a crescere ( 18 mila ) dopo il clamoroso flesso del periodo 
ferragostano. Restano lontani i picchi di luglio quando in Sicilia si viaggiava oltre le 40.000 
iniezioni al giorno. 

I vaccinati in Sicilia, quelli con almeno una dose, sono (secondo l'approfondito report che 
cristallizza la situazione al 2 settembre) 3.193.412. Le prime dosi, nel confronto fra le due 
ultime settimane, propone una crescita di 2200 somministrazioni (dal 27 agosto al 2 
settembre sono state 65.000) anche se Messina è fra le tre sole province in calo con un 
meno 3.6%. 

Gli immunizzati siciliani, cioè coloro che hanno ricevuto entrambe le dosi , o che hanno 
completato il ciclo con una sola somministrazione perchè hanno ricevuto Janssen o sono 
stati positivi, sono 2,7 milioni pari al 64% della popolazione ( il 72 % è ancora solo vaccinato). 
Questo per quanto riguarda l'intera isola, ma ad entrare nel dettaglio si notano le differenze 
di approccio alla campagna fra i vari territori. Messina è la provincia con il più basso tasso 



di vaccinazioni con il 66,5%. Poco meglio hanno fatto finora Siracusa e Catania, ma 
Agrigento e Palermo hanno 11 punti percentuali di vantaggio. Nella provincia messinese gli 
immunizzati (doppia dose) sono 327.527, il 59,3% su un target di 552.000. Resta da 
vaccinare esattamente un terzo della popolazione cioè 184.000 persone. Non c'è una fascia 
di età che sia oltre la media regionale. A Messina si sono vaccinati 4 under 19 su 10, mentre 
l'isola è al 51%. Sotto lo standard siciliano, che è già pessimo a livello nazionale, anche i 
messinesi fra i 30 e i 50 anni: tutti sotto i 7 punti percentuali rispetto ai coetanei delle altre 
province. 

E l'ulteriore dettaglio segnala anche pregi e virtù dei singoli comuni del messinese. Come 
hanno risposto quelli meno “sensibili” alle strigliate delle scorse settimane? Diciamo che 
una clamorosa inversione di tendenza, una corsa al vaccino non si è registrata. E così, si 
scopre che Fiumedinisi è sempre in coda a tutte le graduatorie regionali con il solo 42% di 
vaccinati e il 35% di immunizzati. Un dato che non decolla nemmeno con le campagne 
speciali proposte dall'ufficio per il commissario Covid di Messina. Altre roccaforti del 
mancata vaccinazione, sono Alì (con il 41% degli immunizzati) Alì Terme con il 48%, 
Castell'Umberto (46%, ma in crescita le prime dosi che sono al 60%, segno di una recente 
accelerazione). Sotto il 50% degli immunizzati, anche se solo di pochi decimi, Castelmola. E 
poi Gaggi (44%), Itala (45%), Savoca e Scaletta a cavallo del 45% anche loro nel quadrante 
della provincia jonica che sembra la più restia alla vaccinazione. Sotto il 50%, ma qui siamo 
sui Nebrodi, anche Tortorici (48%). E il capoluogo? Messina ha una percentuale di 
immunizzati del 57% (117.000 su 203.000 di target). A quota 64% i vaccinati, cioè chi ha 
avuto almeno una dose. Molto meglio gli over 60 che risultano immunizzati per il 73%, 
contro il 49 di chi ha dai 12 ai 59 anni. 

 

Frenata dei contagi Ma 
aumentano i ricoveri 
messina 

Meno casi Covid in Sicilia ma la regione resta comunque prima per numero di nuovi positivi. 
Sono 875 i nuovi contagi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 24.465 
tamponi processati. L'incidenza risulta quasi dimezzata passando dal 7,4% di lunedì al 3,6% 
di ieri. L'isola resta sempre la prima regione per numeri di nuovi contagi giornalieri seguita 
dal Veneto con 583 casi. Gli attuali positivi sono 28.547 con un decremento di 404 casi. I 



guariti sono 1.250, mentre si registrano altre 29 vittime che portano il totale dei decessi a 
6.484. La regione Sicilia comunica che i decessi comunicati ieri sono riferiti: tre al 7 
settembre, cinque al 6 settembre, 12 al 5 settembre, cinque al 4 settembre e quattro al 3 
settembre. 

A Messina, ieri, si è registrato un decesso. Quello di una donna di Gioiosa Marea di 79 anni 
che era ricoverata al Policlinico. Non era vaccinata. Sul fronte ospedaliero, in Sicilia, sono 
adesso 966 i ricoverati, nove in meno rispetto a lunedì mentre in terapia intensiva sono 
116, quattro in meno rispetto a ieri. Un dato questo che ha fatto scendere di un punto 
percentuale ( ora è il 13%) il dato sulle occupazioni delle terapie intensive. Restano al 23% 
quelli nei reparti ospedalieri di area non critica. Due cifre da tenere sempre in grande 
considerazione per la valutazione dell'assegnazione delle varie “colorazioni”. I limiti che 
sono costati la “gialla” alla Sicilia sono stati il 10% di occupazione delle terapie intensive e il 
15 delle ordinarie. 

A proposito di ricoveri, questa la situazione negli ospedali messinesi. Su 966 persone in 
corsia in tutta l'isola, 120 sono nei quattro nosocomi attrezzati per la pandemia. Si tratta di 
un dato in ascesa di sette unità rispetto a lunedì. Al Policlinico Martino 59 i ricoverati (di cui 
12 in Rianimazione), 34 al Papardo (di cui 6 in Rianimazione), 21 al Cutroni Zodda di 
Barcellona, 6 all'Irccs Piemonte. Sul fronte dei nuovi contagi nelle singole province, la 
situazione ieri è questa: Palermo 292, Catania 232 Messina 20, Siracusa 68, Ragusa 36, 
Trapani 102, Caltanissetta 29, Agrigento 61, Enna 35. 

dom.be. 

Positivi alcuni medici e 
infermieri Al “Piemonte” 
si fermano 3 reparti 



 
Emilio PintaldiMessina 

Nuovo stop ai ricoveri all'ospedale Piemonte per almeno 5 giorni in tre reparti: cardiologia, 
urologia e chirurgia. Restano attivi tutti gli ambulatori, ma dopo le chiusure determinate 
dai 4 positivi individuati in corsia nei reparti di cardiologia e di ortopedia e dopo la 
conseguente chiusura di sette giorni di quasi tutta l'attività, si procede con cautela. Tamponi 
quotidiani ai degenti e tamponi ogni 48 ore per gli operatori sanitari. Nelle ultime ore sono 
saltati fuori altri due contagi tra gli operatori. 

L'ospedale Piemonte è operativo all'80% ma potrebbe decidere nelle prossime ore nuovi 
temporanei provvedimenti. Salgono intanto i ricoveri a Messina. 

Ieri si è registrata una nuova vittima. Si tratta di una donna di Gioiosa Marea di 78 anni non 
vaccinata. Ma il virus secondo gli epidemiologi di Covistat 19 guidato dal professore Vito 
Muggeo sta frenando. 

Durante tutto il periodo estivo il numero di nuovi casi positivi in Sicilia è salito 
progressivamente fino da portare in giallo la regione e a raggiungere nella settimana scorsa 
il valore massimo di 186 nuovi casi settimanali su 100mila abitanti. Fortunatamente il trend 
è cambiato e nell'ultima settimana, l'incidenza, è scesa a 172 nuovi casi su 100mila abitanti, 
in diminuzione del 7,5% rispetto alla settimana precedente. Secondo Covistat 19 abbiamo 
superato il picco della quarta ondata. Merito delle vaccinazioni che hanno raggiunto 



percentuali importanti e confrontabili con quelli di altre regioni più virtuose. L'evidenza di 
un rallentamento della curva epidemica lo si ha anche guardando l'andamento dei tassi di 
positività, ovvero dei nuovi casi sul totale dei tamponi processati. L'occupazione dei posti 
ospedalieri, ricoveri ordinari e terapie intensive, continua a salire, ma non con la velocità di 
qualche settimana fa. C'è da dire che le curve delle ospedalizzazioni risentano di un ritardo 
di 7-10 giorni rispetto alla curva epidemica, il che significa che tra una settimana, al 
massimo tra dieci giorni, si dovrebbero notare riduzioni anche nei tassi di ospedalizzazione. 
Tra le province le differenze sono contenute, con Agrigento che registra la situazione 
migliore in Sicilia, mentre in tutte le altre province si osservano valori sovrapponibili ad 
eccezione di Siracusa e Messina che hanno incidenza e Rt superiori alle medie regionali. 
Per Messina l'incidenza è di 190 di nuovi casi settimanali su 100mila abitanti. A livello 
regionale l'occupazione dei posti di terapie intensive al momento è 13.2%, ma tra una 
settimana dovrebbe scendere. Il rischio di passare in zona arancione, secondo Covistat 19, 
è molto basso. 

 


