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Le decisioni adottate e quelle imminenti

Senza certificato verde
multe pure ai genitori
Non si può mettere piede
negli istituti altrimenti si
rischia di pagare mille euro
RO M A

Chiunque entra in una scuola - geni-
tori compresi per qualunque motivo
- o in un’università per motivi di lavo-
ro o per prendere i figli deve esibire il
Green pass e a partire dal 10 di ottobre
tutti coloro che accederanno per ser-
vizio o lavoro ad una Residenza sani-
taria assistita dovranno essere vacci-
nati. Per chi trasgredisce è prevista
una multa di mille euro.

Arriva il via libera dal Cdm al de-
creto che estende l’obbligo della cer-
tificazione verde ma già la prossima
settimana il Governo potrebbe vara-
re un nuovo provvedimento che mira
ad ampliare ulteriormente le attività
per le quali sarà necessario essere in
possesso del pass dall’inizio di otto-
bre quando, secondo i piani del com-
missario per l’emergenza Francesco
Figliuolo, sarà vaccinato l’80% della
popolazione sopra i 12 anni.

Si comincia dunque con scuola e
Rsa ma la road map è già delineata: il
pass sarà esteso, ha ribadito anche og-
gi il presidente del Consiglio Mario
Draghi, secondo un principio di gra-
dualità, perché è l’unico strumento
che consente di non dover tornare a
chiudere il Paese. Senza escludere,
nonostante la contrarietà della Lega,
la possibilità di introdurre in autun-
no l’obbligo vaccinale. «È un’o pz i o n e
in campo e la valuteremo», ha ribadi-
to il ministro della Salute Speranza.

Il decreto approvato all’unanimi -

tà dal Cdm si compone di tre articoli:
fino al 31 dicembre, quando scadrà lo
stato d’emergenza, «chiunque acce-
de a tutte le strutture scolastiche,
educative e formative» nonché in
quelle appartenenti «alle istituzioni
universitarie e dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica» dovrà
avere ed esibire il Green pass. Dalla
misura sono esclusi gli studenti e co-
loro che sono esentati dal vaccino. A
controllare che chiunque acceda, a
partire dai genitori o chi lavora nelle
mense, nelle ditte di pulizia o chi ef-
fettua lavori di manutenzione, abbia
il pass saranno i dirigenti delle istitu-
zioni scolastiche ma anche i datori di
lavoro. Previste sanzioni sino a mille
euro sia per chi non ha il pass sia per i
dirigenti e i datori di lavoro ai quali
sono demandati i controlli. Il decreto
introduce invece l’obbligo vaccinale
per coloro che per motivi di lavoro
devono accedere alle Rsa, anche se di-
pendenti di ditte esterne: scatterà dal
10 di ottobre e prevede, in caso non si
abbia il pass, la sospensione della pre-
stazione lavorativa e dunque dello
stipendio. Anche in questo caso i con-
trolli spettano ai dirigenti delle strut-
ture sanitarie e ai datori di lavoro.

Archiviato il primo step, il Gover-
no già sta lavorando ai prossimi pas-
saggi per estendere il pass anche alle
altre categorie, a partire dai lavorato-
ri di quelle attività al chiuso dove è già
previsto per i clienti l’obbligo della
certificazione: ristoranti e bar, musei,
cinema e teatri, eventi e competizioni
sportive, piscine, palestre, centri be-
nessere e termali, parchi tematici e di
divertimento, convegni, sale gioco,
bingo e casino, concorsi pubblici,
centri culturali, sociali e ricreativi,
treni, navi, aerei e bus a lunga percor-
renza o che attraversano più regioni.
« L’obiettivo da raggiungere», dice il
sottosegretario alla Salute Andrea
Costa, è l’estensione per tutti i lavora-
tori del pubblico e del privato già dal-
la prossima settimana. L’obiettivo sa-
rebbe dunque quello di mettere a
punto il nuovo decreto entro la pros-
sima settimana, dopo un passaggio in
cabina di regia con i capidelegazione
di maggioranza, e renderlo operativo
per l’inizio di ottobre. È poi già pron-
to, lo ha detto il ministro Renato Bru-
netta, il decreto che estende l’o b b l i go
del green pass per i lavoratori della
Pubblica amministrazione ma anche
su questo nella maggioranza c’è chi,
Lega in testa, frena.

Obbligo di Pass Estensione
per evitare nuovi lockdown

In Consiglio dei ministri neanche i leghisti si oppongono al decreto, ma alla Camera i distinguo si fanno sentire

Green pass, prima leggera estensione
Scuola, università e lavoratori delle Rsa. Draghi: «La via è tracciata, amplieremo ancora»

Ieri 5.522 positivi e tasso dell’1.9%, 59 decessi, Rianimazioni e reparti ordinari più liberi

Contagi e ricoveri sono in lento miglioramento

RO M A

Il Governo fa un primo, piccolo, pas-
so verso l’estensione dell’obbligo di
Green pass. «A breve», annuncia ai
ministri il premier Mario Draghi, ar-
riverà un allargamento più ampio,
che potrebbe riguardare i lavoratori
del pubblico e del privato, con un ap-
proccio che sarà probabilmente «gra-
duale», in più step. Ma ogni passaggio
si annuncia tutt’altro che indolore. In
Consiglio dei ministri, infatti, nessu-
no, neanche dalla Lega, alza il dito per
opporsi all’estensione, ma alla Ca-
mera i maldipancia e i distinguo le-
ghisti si fanno sentire. Matteo Salvini,
dopo il via libera del Governo a una
manciata di ordini del giorno del suo
partito, dà infatti indicazione di vota-
re sì al primo decreto legge sul Green
pass, che ha disciplinato il certificato
verde. Il provvedimento viene ap-
provato e passerà adesso al Senato
per il via libera definitivo blindato,
senza modifiche. Ma lo vota solo un
terzo dei deputati leghisti, con un da-
to che dal partito sminuiscono ma
che sembra far emergere una spacca-
tura interna profonda.

Con il decreto legge approvato dal
Governo, in una breve riunione del
Cdm, il Green pass diventa obbliga-
torio per tutti coloro che varchino la
soglia di una scuola o di una univer-
sità (con eccezione degli studenti mi-
norenni) e viene esteso ai lavoratori
delle Rsa l’obbligo di vaccinazione
che oggi già vale per medici e infer-
mieri. La via è tracciata, come ricorda
Draghi al tavolo del Cdm: il Green
pass diventerà probabilmente obbli-
gatorio - ma si sta ancora discutendo
con sindacati e associazioni impren-

La Fondazione Gimbe:
primo calo di infettati
dopo nove settimane
RO M A

Ci sono i segnali di un miglioramen-
to, anche se molto lento: l’epidemia
di Covid-19 in Italia continua a viag-
giare su numeri molto più alti rispet-
to a quelli che si registravano alla fine
dell’estate 2020, ma adesso la curva
sembra segnare una flessione e le vac-
cinazioni stanno contribuendo a li-
mitare i ricoveri nelle Terapie intensi-
ve. I dati del ministero della Salute in-
dicano che i nuovi casi rilevati in 24
ore sono stati 5.522, contro i 5.923 del
giorno prima. Sono stati rilevati gra-
zie a 291.468 test fra molecolari e an-

tigenici rapidi, contro i 301.980. Il tas-
so di positività è dell’1,9%, sostan-
zialmente stabile rispetto al 2% del
giorno precedente; sale invece al
4,7% se si considera il rapporto fra il
totale dei casi e i soli tamponi mole-
co l a r i .

I decessi sono stati 59, contro o 69
di 24 ore prima. Nell’arco di 24 ore
hanno segnato una flessione anche i
ricoveri. Nelle Terapie intensive sono
ricoverati complessivamente 558 pa-
zienti, sei in meno rispetto al giorno
precedente nel saldo tra entrate e
uscite. Gli ingressi giornalieri sono
stati 38, come nel giorno precedente.
Nei reparti ordinari i ricoverati con
sintomi sono 4.230; si tratta di 5 per-
sone in meno in 24 ore. Fra le regioni, i
dati del ministero della Salute indica-

no che è ancora una volta la Sicilia a
registrare il maggiore incremento
quotidiano di casi, con 929.

A rilevare i segnali di una flessione
è la Fondazione Gimbe, che nel suo
monitoraggio segnala un primo calo
dei contagi dopo nove settimane. In
particolare nella settimana dal primo
al 7 settembre, il monitoraggio indica
che, dopo nove settimane nelle quali
si è registrato un aumento, si rileva
una flessione del 12,5% dei nuovi casi
di Covid rispetto alla settimana pre-
cedente (39.511 rispetto a 45.134).
«Per la prima volta da fine giugno di-
minuiscono i nuovi casi settimanali,
sia come numeri assoluti che come
media dei casi giornalieri che si atte-
sta a 5.644», rileva il presidente della
fondazione, Nino Cartabellotta.

Terapia intensiva D i m i n u i s c o n o,
seppure lentamente, i ricoveri

E Bianchi ribadisce:
abolizione della mascherina
se in aula tutti vaccinati
RO M A

La piattaforma nazionale per il con-
trollo del Green pass nelle scuole è uf-
ficialmente operativa. Ad annunciar-
lo è il ministero di viale Trastevere
spiegando che «grazie alla collabora-
zione fra i ministeri dell’Istruzione e
della Salute, da lunedì 13 settembre,
con l’inizio delle lezioni nella maggior
parte delle regioni d’Italia, i dirigenti
scolastici, o i loro delegati, avranno a
disposizione uno strumento agile per
poter controllare, in tempo reale, ogni
giorno, lo stato (attivo/non attivo) del

Green pass dei dipendenti scolastici».
Lo strumento digitale sarà inserito

nel sistema informativo del ministero
dell’Istruzione, già noto ai dirigenti. Il
controllo avverrà in pochi passaggi:
basterà entrare nel sistema e selezio-
nare la propria scuola per poter visua-
lizzare l’elenco dei pass attivi e non at-
t ivi.

I passaggi per il funzionamento del
controllo sono stati spiegati ieri ai di-
rigenti con una nota esplicativa invia-
ta alle scuole insieme ad un manuale
d’uso e a un video che illustra le fun-
zionalità della piattaforma. Ogni diri-
gente potrà visualizzare, una volta en-
trato in piattaforma, sia la propria
scuola che quelle di cui dovesse essere
reggente. Il tutto in un’unica scherma-

ta. Sarà possibile delegare il controllo a
un altro dipendente della scuola. Tut-
to il sistema è pensato per salvaguar-
dare la privacy: non sarà, infatti, possi-
bile conoscere la motivazione di un
eventuale Pass non attivo. È stato, inol-
tre, previsto uno specifico servizio di
assistenza attivo dal lunedì al venerdì
dalle 7 alle 14 per raccogliere quesiti e
segnalazioni.

Da lunedì, quindi, in dieci regioni
prenderà il via il nuovo anno scolasti-
co con alcune incertezze e diversi pro-
blemi. Il ministro dell’istruzione Patri-
zio Bianchi continua ad ribadire che
lavora da mesi «per una scuola che sa-
rà in presenza», che la didattica a di-
stanza «appartiene al momento più
difficile, al passato», che il 13 settem-

bre - e poi via via in tutte le regioni fino
al 20 con l’apertura in Puglia e in Cala-
bria - tutti i docenti saranno in classe,
ma i sindacati mostrano una realtà
spesso complessa. Il ministro torna
anche sulla questione del poter toglie-
re le mascherine se in classe sono tutti
vaccinati: «Non è stato un mio colpo di
testa - spiega- ma una indicazione pre-
cisa contenuta nel decreto del 6 ago-
sto». «Le assegnazioni dei 422 milioni
per l’organico docente e Ata definito
“C ov i d ” sono state inviate agli Uffici
scolastici regionali ma in alcune regio-
ni non sono state date dagli Uffici sco-
lastici indicazioni in merito ai possibi-
li sdoppiamenti o alla formazione di
gruppi di apprendimento come è av-
venuto lo scorso anno», denuncia dal

canto suo la segretaria della Cisl Scuo-
la, Maddalena Gissi, che rileva anche
un grave ritardo nella consegna, da
parte di diversi enti locali, di aule che
dovevano essere completate già dallo
scorso anno. Una conferma in tal sen-
so arriva dalla protesta dei genitori di
una scuola romana, l’Istituto Com-
prensivo Dante Alighieri, dove le se-
zioni sono passate da 6 a 4 di fatto pro-
cedendo allo smembramento di due
sezioni aggiunte l’anno scorso per ri-
spettare le disposizioni ministeriali in
piena emergenza Covid.

Un altro fronte riguarda le gradua-
torie: il Lazio ha pubblicato le gradua-
torie degli incarichi annuali «e abbia-
mo verificato diversi errori, in buona
parte dovuti al sistema.

A scuola in sicurezza Immuniz zati
e in presenza: «Mai più Dad»

ditoriali - nella gran parte dei luoghi
di lavoro pubblici e privati. Per poi ar-
rivare all’introduzione dell’o b b l i go
vaccinale? Troppo presto per parlar-
ne: tutto dipenderà dalla soglia di
somministrazioni (90% della popo-
lazione è l’asticella) che si riuscirà a
raggiungere nel prossimo mese.
«Non abbiamo paura di dire che l’ob-
bligo è una opzione in campo», di-
chiara il ministro della Salute Rober-
to Speranza. Una posizione agli anti-
podi di quella di Salvini, che all’obbli-
go si oppone strenuamente. Anche
se, secondo un sondaggio di Swg, il
70% degli elettori leghisti sarebbero
favorevoli e secondo una rilevazione
di Eurobarometro gli italiani sono tra

i più favorevoli in Europa ai vaccini
(77%). «Il Governo ascolti la grande
maggioranza del Paese che vuole ri-
partire e estende il Green pass nel
pubblico e nel privato», chiede Enri-
co Letta.

Il leader della Lega ha ottenuto per
ora tempo e un ampliamento del
Green pass più graduale del previsto.
Ma depone le armi sul decreto legge
che ha introdotto l’obbligo del Pass
che era all’esame della Camera, con-
tro il quale alcuni leghisti erano scesi
anche in piazza. Dopo il colloquio di
ava n t ’ ieri mattina con Draghi, Salvi-
ni avrebbe avuto nuove interlocuzio-
ni con il Governo per ottenere il via li-
bera a un pacchetto di sei ordini del

giorno, poi approvati in Aula, che im-
pegnano l’esecutivo all’estensione di
validità a 72 ore del tampone, al rico-
noscimento dei test salivari, a inden-
nizzare chi sia danneggiato dal vacci-
no, a riconoscere le cure monoclona-
li, a ridurre ancora i costi dei tampo-
ni. Passa a larga maggioranza anche
la richiesta di un nuovo stop alle car-
telle esattoriali. E odg come quello
del Pd, sostenuto dal ministro Dario
Franceschini con una lettera a Dra-
ghi, per ampliare la capienza di pub-
blico a concerti e spettacoli, con ob-
bligo del Green pass.

A Montecitorio le assenze al voto
finale sono numerose, in tutti i grup-
pi parlamentari, con picchi in FI (27
votanti su 76) ma anche nel Pd (as-
senti al 48% anche se quasi la metà di
questi “in missione”). Ma si fa notare
il dato della Lega: solo 45 deputati, su
132, votano sì, con una percentuale di
presenti al 34%. «È un dato propor-
zionale a quello degli altri», minimiz-
za Salvini, che racconta di soffrire i
postumi della seconda dose di vacci-
no, fatta mercoledì. Dalle fila leghiste
trapela insofferenza. C’è malumore
tra i «governisti»: poco gradiscono la
scelta di Salvini di lasciare la dichiara-
zione di voto allo scettico Claudio
Borghi. E c’è insofferenza tra i mal-
pancisti del Green pass, che avrebbe-
ro voluto almeno un’astensione. Ora
lo scontro promette di spostarsi sul
secondo decreto Green pass, che ha
imposto l’obbligo per la scuola e per i
trasporti di lunga percorrenza, che è
in commissione alla Camera e che
dovrebbe fondersi, attraverso un
emendamento, con il dl approvato
ieri in Cdm per personale scolastico e
Rsa.

Inviati ai dirigenti guida operativa e video esplicativo in vista di lunedì con il ritorno in classe in numerose regioni

Certificazione, attivata la piattaforma per gli istituti scolastici
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Sono tutti amministratori del Palermitano: senza i nomi difficili controlli su quarantena e assistenza. L’Asp si oppone

Appello di 52 sindaci: dateci gli elenchi dei positivi

Prorogata sino a martedì la stretta sanitaria nel comune nisseno, ieri nell’Isola 929 nuovi infetti e 12 morti

Niscemi resta arancione, più liberi a Barrafranca

Ordinanza della Regione: analisi periodiche in classe per tutelare la salute dei bambini nelle elementari e medie di primo grado

La scuola comincia con i test salivari
Previsto il controllo di tre istituti ogni quindici giorni. Necessario il consenso dei genitori
L’assessore alla Salute Razza: così manterremo alta la vigilanza sulla diffusione del virus
Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Contrordine. I test salivari per mo-
nitorare la diffusione del Covid
nelle scuole elementari e medie si
eseguiranno in classe e non più a
casa. Non verrà quindi chiesto
l’aiuto delle famiglie, come ipotiz-
zato invece la settimana scorsa dal
governo regionale.

Il testo dell’ultima circolare che
detta le regole in vista dell’apert u-
ra dell’anno scolastico ha dettato
ai sindaci le procedure e la tabella
di marcia per gli istituti in cui, a
causa dei limiti di età, non posso-
no esserci alunni vaccinati. Il tar-
get è quello degli studenti dai 6 ai
12 anni, dunque quelli delle ele-
mentari e delle medie. Il provve-
dimento firmato dagli assessori
Ruggero Razza (Sanità) e Roberto
Lagalla (Istruzione) prevede che
ogni ufficio scolastico provinciale
fornirà alle Asp gli elenchi delle
scuole in cui eseguire i tamponi
salivari. Saranno poi le Asp a sti-
lare il calendario dei test, secondo
una tabella di marcia che prevede
il controllo di circa 3 scuole ogni
quindici giorni. Il piano della Re-
gione indica che ogni due settima-
ne debbano essere controllati
2.898 studenti delle elementari e
1.958 delle medie: cioè, circa die-
cimila al mese. In particolare in
provincia di Palermo i test salivari
devono essere eseguiti su 749
alunni delle elementari e 504 del-

le medie ogni quindici giorni. A
Trapani su 235 studenti delle ele-
mentari e 162 delle medie, ad
Agrigento su 245 bimbi delle ele-
mentari e 70 delle medie. In que-
sto modo Lagalla conta di indivi-
duare tempestivamente eventuali
f o co l a i .

Ovviamente il test va eseguito
solo dopo che i genitori dell’a l u n-
no hanno dato il loro consenso.
Saranno le Usca (i team di medici
e infermieri creati durante la pan-

demia) ad effettuarli e a trasferire
i tamponi ai laboratori di analisi.
«Attraverso il sistema di monito-
raggio – dichiarano Lagalla e Raz-
za - contiamo di mantenere alto il
livello di vigilanza sulla diffusio-
ne del virus nelle scuole e confi-
diamo nella collaborazione attiva
degli studenti e delle loro famiglie
che, sotto la guida dei dirigenti
scolastici, potranno contribuire al
contenimento del contagio e con-
sentire una serena prosecuzione

dell’anno scolastico in presenza».
Restano ferme tutte le altre di-

sposizioni annunciate nei giorni
scorsi da Lagalla sul Giornale di Si-
cilia. Docenti e personale Ata sa-
ranno ammessi a scuola solo con
green pass o tampone negativo
eseguito ogni due giorni. Stesse re-
gole anche per il personale non di
ruolo nelle scuole, come gli assi-
stenti degli alunni disabili. Il
green pass non verrà chiesto agli
alunni, neanche a quelli con più di
12 anni che possono già vaccinar-
si. È vietato l’ingresso a scuola di
chiunque abbia una temperatura
superiore a 37,5°.

È obbligatorio l’uso della ma-
scherina in classe, soprattutto se
non è possibile rispettare la di-
stanza di sicurezza di un metro fra
ogni banco. Ma se tutta la classe è
vaccinata si può derogare alla ma-
scherina.

La circolare detta anche le mos-
se nel caso si aggravi l’e m e rge n z a
sanitaria e si passi dal giallo
all’arancione o al rosso. La linea
indicata ai presidi è quella di non
abbandonare la didattica in pre-
senza: solo il presidente della Re-
gione potrà «individuare per ogni
ordine e grado l’eventuale percen-
tuale di alunni ammessi in presen-
za». Allo stesso modo, nel caso di
focolaio circoscritti a città o paesi,
il sindaco può limitare la didattica
in presenza ma solo dopo un pa-
rere obbligatorio dell’Asp. In que-
sto modo il 16 si inizia.
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Scuola in sicurezza. Monitoraggi continui per prevenire i contagi

PA L E R M O

La protesta ha messo insieme 52 sin-
daci del Palermitano e viaggia in un
insolito appello rivolto al ministro
Speranza e al presidente Musumeci: i
primi cittadini chiedono gli elenchi
con i nomi e gli indirizzi dei positivi al
Covid residenti nel loro territorio.

È l’altra faccia della caccia ai no vax,
salvati finora dal Garante della priva-
cy. I sindaci chiedono ora di poter mo-
nitorare i positivi, per verificare che ri-
spettino la quarantena e per avviare le
misure socio assistenziali di loro com-
petenza. Sullo sfondo si intravede il ti-
more che potenziali «untori» sfugga-
no alla quarantena.

L’appello nasce da una direttiva

che il commissario per l’e m e rge n z a
Covid di Palermo, Renato Costa, ha
dettato a fine luglio: proprio sulla ba-
se di disposizioni del Garante della
privacy è stato deciso che gli elenchi
con i nomi e i recapiti dei positivi pos-
sano essere inviati solo ai prefetti. Ai
sindaci viene comunicato solo il nu-
mero dei contagiati. «Toccherà poi a
prefetti e Asp - spiega Costa - attivare i
controlli e le misure di assistenza».

Da qui l’appello firmato dai primi
cittadini di Collesano, Cefalù, Cam-
pofelice di Roccella, Gratteri, Isnello,
Lascari, Pollina, San Mauro Castelver-
de, Aliminusa, Altavilla Milicia, Ba-
gheria, Baucina, Bisaquino, Bompie-
tro, Borgetto, Caltavuturo, Campofe-
lice di Fitalia, Campofiorito, Capaci,

Castellana Sicula, Cefalà Diana, Cer-
da, Chiusa Sclafani, Corleone, Gangi,
Geraci Siculo, Giuliana, Godrano, Iso-
la delle Femmine, Lercara Friddi, Ma-
rineo, Misilmeri, Montelepre, Monte-
maggiore Belsito, Palazzo Adrano, Pe-
tralia Soprana, Petralia Sottana, Poliz-
zi Generosa, Prizzi, Roccamena, Santa
Cristina Gela, Santa Flavia, Sciara,
Sclafani Bagni, Terrasini, Trabia,Trap-
peto, Valledolmo, Vicari e Villafrati.

Tutti questi sindaci contestano le
direttive: «Il sistema di controllo non
funziona, noi viviamo sul territorio e
ce ne accorgiamo» segnala Giovanni
Meli di Collesano. Nell’appello si pre-
cisa che «senza le generalità dei conta-
giati c’è l’impossibilità per le autorità
locali di espletare le attività di con-

trollo e assistenza». Il sindaco Orlan-
do, che guida anche l’area metropoli-
tana, non ha firmato l’appello. Né
l’Anci, l’associazione dei sindaci gui-
data dallo stesso Orlando, ha sposato
la protesta pur ammettendo che ri-
chieste di un maggiore coinvolgimen-
to da parte dei sindaci arrivano da tut-
ta la Sicilia.

La mancata trasmissione degli
elenchi crea difficoltà, secondo i sin-
daci che firmano l’appello, anche per
il ritiro dei rifiuti scaricati dai positivi,
che andrebbero classificati come spe-
ciali e trattati come tali. Ma Costa as-
sicura che «tutto ciò è garantito dalla
Asp» e sottolinea invece che «altri 30
sindaci dello stesso territorio non
hanno firmato l’appello».

La polemica si muove sul filo sotti-
le delle norme sulla privacy. E non a
caso Costa ha ricordato ieri quelle
principali in materia di Covid: «La
normativa vigente vieta la diffusione
dei dati relativi alla salute. Pertanto le
Asp non possono diffondere i nomi
dei casi accertati o dei soggetti sotto-
posti ad isolamento». Inoltre il Garan-
te ha precisato che «le norme adottate
d’urgenza per il Covid pongono in ca-
po alle autorità sanitarie l’obbligo di
contattare quotidianamente la perso-
na in sorveglianza». Infine «le forze di
polizia locale possono venire a cono-
scenza dei dati solo se le prefetture de-
legano a loro le attività di controllo».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Con 929 contagi segnati ieri nel bollet-
tino dell’emergenza, per il quarto gior-
no consecutivo resta sotto quota mille
il bilancio delle nuove infezioni da Sar-
sCov-2 diagnosticate in Sicilia, ma se
l’andamento del virus, insieme a quello
dei ricoveri, lancia segnali di rallenta-
mento sul territorio, la campagna di
immunizzazione non riesce ad accele-
rare quel tanto che basta per superare
l’ultimo posto in classifica, e l’Isola ri-
mane maglia nera del Paese per nume-
ro di abitanti che hanno completato il
ciclo vaccinale, pari al 58,6% della po-
polazione contro il 66% di media na-

zionale. A dirlo è l’ultimo report della
fondazione Gimbe, dove la regione
spicca (in negativo) anche per un altro
dato, relativo alle persone che non han-
no ricevuto nemmeno una inoculazio-
ne, risultando stavolta prima: tra gli
over 50, con il 17,7% del totale siciliano,
e nella fascia d’età 12-19 anni, con il
45% - cifre che nella media italiana
scendono, rispettivamente, all’11,6% e
al 37%.

A frenare la Sicilia nella corsa alla
vaccinazione sono ancora una settanti-
na di comuni, distribuiti soprattutto
tra le province di Catania, Messina e Si-
racusa, dove non mancano però i centri
virtuosi, mentre nella lista nera, anzi,
arancione, esce fuori Barrafranca,
nell’Ennese, per scadenza dei termini

fissati su ordinanza regionale. Sempre
su disposizione della Regione, restri-
zioni prorogate, invece, per Niscemi,
nel Nisseno, fino al 14 settembre, per
un totale di 12 paesi ancora sospesi tra
giallo e rosso. Ed è proprio per incre-
mentare le vaccinazioni che ieri l’Asp
etnea ha siglato un accorso aziendale –
integrativo a quello regionale – con le
organizzazioni sindacali dei medici di
famiglia: per coinvolgere a pieno i ca-
mici bianchi nelle immunizzazioni
fornendo loro il supporto amministra-
tivo-informatico necessario, puntando
alle somministrazioni domiciliari e a
convincere gli indecisi. Categoria di
persone, quest’ultima, che ammonta al
7,2%, ma non a Catania: tra gli studenti
dell’università di Palermo, e rispetto a

Pfizer e Moderna. È quanto emerge da
una ricerca elaborata da alcuni docenti
dell’ateneo, pubblicata sul periodico
internazionale Vaccines, secondo la
quale solo l’1% è contrario al siero del
tipo mRNA, percentuale che si alza al
12,2% (e al 30.4% per gli indecisi) di
fronte ai vaccini a vettore virale come
Ast raZeneca.

Intanto, la procura di Trapani ha di-
sposto per oggi l’autopsia sul corpo di
un cinquantottenne, operaio nel baci-
no marmifero di Custonaci, stroncato
mercoledì notte da un arresto cardiaco,
immunizzato con prima dose Pfizer lu-
nedì scorso. L’esame autoptico è stato
deciso in seguito all’esposto presentato
dai familiari dell’uomo, che hanno
chiesto di accertare le cause del decesso

e l’eventuale correlazione tra la morte
e la somministrazione del vaccino. Le
indagini sono state affidate ai carabi-
nieri. Tornando al bollettino quotidia-
no, accanto ai 929 contagi (52 in più ri-
spetto a mercoledì) l’Isola registra:
20336 test, un tasso di positività stabile
al 4,8%, 12 decessi di cui nove avvenuti
nei giorni scorsi, 1744 guariti, 809 rico-
verati in area medica (14 in meno) e
117 (uno in meno) nelle terapie inten-
sive, dove si contano sette ingressi.
Questa la suddivisione delle nuove in-
fezioni tra le province: ben 292 a Cata-
nia, 158 a Siracusa, 123 a Palermo, 118 a
Messina, 70 a Ragusa, 68 a Trapani, 49
ad Agrigento, 50 a Enna e una a Calta-
nissett a. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

A Lampedusa
vaccini in due hub

l «La decisione di
somministrare i vaccini
anti-Covid ai migranti che
arrivano a Lampedusa ha un alto
valore non solo dal punto di
vista sanitario ma anche dal
punto di vista sociale. Vaccinare i
migranti nel momento in cui
giungono sul nostro territorio
consente di aumentare la tutela
della loro salute personale e
quella collettiva. Grazie a questa
campagna si fornirà inoltre un
importante supporto alla salute
pubblica. I mini-hub a
Lampedusa saranno infatti due:
uno nel Centro di accoglienza
sarà destinato ai migranti, un
altro al Poliambulatorio
dell’isola per completare la
vaccinazione della nostra
comunità locale». Lo dice Totò
Martello, sindaco di Lampedusa
e Linosa, a proposito della
campagna Pelagius che ha preso
il via ieri: l’iniziativa è stata
avviata dal Ministero
dell’Interno con il supporto di
medici ed infermieri
dell’Esercito, dell’Asp di Palermo
e della Croce Rossa. Ieri sull’isola
si è tenuta una riunione per il
coordinamento delle attività alla
presenza del prefetto Michele Di
Bari, alla quale hanno
partecipato i responsabili delle
Istituzioni, delle forze dell’ordine
e delle attività sanitarie coinvolte
e, in collegamento remoto
l’assessore alla Salute Ruggero
Razza e la responsabile dell’Asp
di Palermo Daniela Faraoni.

Europolemic a
a Castelvetrano

l Un medico di Castelvetrano,
vaccinato, muore dopo aver
contratto il Covid e la famiglia
sprona tutti a immunizzarsi ma
per l’eurodeputato della Lega,
Francesca Donato, si tratta di «una
barzelletta». Lo scontro tra la
parlamentare e i familiari del
medico Leonardo Ditta, deceduto
a 64 anni nell’ospedale di Marsala,
è scoppiato su Twitter:
«Castelvetrano, medico morto di
Covid, era vaccinato con doppia
dose (la dichiarazione finale della
famiglia risulta credibile quanto
una barzelletta)», scriveva Donato
lo scorso 5 settembre sul suo
canale social commentando la
dichiarazione della famiglia
secondo cui il dottor Ditta,
sofferente di patologie pregresse
che si sono aggravate a causa del
virus «anche se era stato vaccinato
con doppia dose Pfizer a gennaio,
in questo caso non è bastato a
evitare le conseguenze peggiori, la
vaccinazione resta l’arma
fondamentale per combattere
questa malattia». A Donato replica
su Twitter la figlia del medico,
Anna Ditta, giornalista del The
Post Internazionale: «Non si
vergogna di speculare in questo
modo su un morto? Invece di
criticare la nostra credibilità
dovrebbe pensare ad avere un
minimo di pudore e rispetto». La
parlamentare non ha replicato ma
gli utenti hanno risposto in massa,
in gran parte prendendo le difese
del dottor Ditta e della figlia. ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Caos supplenze
Sindacati in guerra

l «Abbiamo chiesto che si faccia
chiarezza sul funzionamento
dell’algoritmo, soprattutto per
quanto concerne gli aspiranti
docenti che non hanno ricevuto
incarico, sull’elaborazione delle
quote di riserva da parte del
sistema e su come quest’ultimo
abbia soddisfatto le preferenze,
anche nel caso in cui all’interno
del distretto fossero presenti le
isole, non richieste puntualmente
dagli aspiranti». Lo dicono i
segretari regionali di Flc Cgil,
Adriano Rizza, Cisl Scuola,
Francesca Bellia, Uil Scuola,
Claudio Parasporo, Snals Confsal,
Michele Romeo, Anief, Giovanni
Portuesi e Fgu Gilda Unams,
Loredana Lo Re, a margine
dell’incontro con il direttore
dell’Ufficio scolastico regionale
della Sicilia, Stefano Suraniti, e
con i direttori degli Ambiti
territoriali di Palermo, Gatani, e
di Catania, Grasso. «È stato
sottolineato come - aggiungono -
alla luce delle incongruenze
riscontrate e che hanno generato
dubbi e perplessità
nell’assegnazione delle supplenze
annuali, risulti necessario fornire
risposta ai docenti inviando
apposito reclamo agli uffici».
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Primo Piano

Green pass per scuola e Rsa
ma è in arrivo l’estensione
Lega divisa diserta l’Aula
Obbligo anche per i genitori che entrano negli istituti. Sanzioni da 400
a mille euro. Draghi punta al certificato totale, Salvini in bilico

IL RETROSCENA
Linea di governo
e rincorsa a Fdi

così Salvini
fa l’equilibrista

MARCELLO CAMPO

ROMA. A Via Bellerio non vogliono
sentir parlare ancora di «Lega di
lotta e di governo». S’insiste che il
partito è uno, ed è unito nel voler
sostenere il governo Draghi con re-
sponsabilità, ma senza rinunciare a
portare avanti le proprie idee.

Tuttavia, non passa giorno che il
sentiero che ha davanti Matteo Sal-
vini sia inevitabilmente più stretto,
reso sempre più impervio dalla
scelta di essere fedeli all’esecutivo e
dover affrontare la pressione dalla
destra di Fratelli d’Italia, perfetta-
mente a proprio agio all’opposizio -
ne.

Prima sul reddito di cittadinanza,
oggi sul Green pass, la Lega ha scel-
to una politica dei mezzi toni, dei
distinguo, dei piccoli passi che se-
condo alcuni osservatori le sta fa-
cendo pagare qualche prezzo in ter-
mini di consenso. Ovviamente le e-
lezioni sono lontane, pertanto i
sondaggi al momento lasciano il
tempo che trovano, tuttavia anche
dentro il partito di Salvini emerge
qualche preoccupazione per questa
linea «responsabile», per il buon
governo che rischia di lasciare pra-
terie alla ‘competitor’ e alleata nel
centrodestra, Giorgia Meloni.

Non è un caso che dopo aver ap-
poggiato alcuni emendamenti di
Fratelli d’Italia, oggi, in Aula, a vo-
tare il decreto sul certificato verde,
sia stato solo un terzo del gruppo le-
ghista. Il leader dell’ala dura, Clau-
dio Borghi, in dichiarazione di voto,
ha dato voce platealmente questo
stato d’animo: «Rivendico il lavoro
fatto bene con Fdi: è opportuno che
in questi casi ci siano degli argo-
menti che passano oltre le maggio-
ranze di governo momentanee».
Parole forti che la segreteria leghi-
sta non intende censurare ma for-
temente ridimensionare: non esi-
ste alcun rischio di maggioranze
variabili - chiariscono fonti vicine
alla segreteria federale - perchè la
linea sul voto parlamentare la dan-
no il capogruppo e il segretario.
Detto questo - aggiungono - Borghi
ha espresso un ragionamento poli-
tico valido, se pensiamo che con
Fratelli d’Italia ci accingiamo a fare
la campagna elettorale alle comu-
nali e con Giorgia Meloni, pensia-
mo a Cernobbio, c’è grande dialogo
e collaborazione.

Quanto alla partita del Green
Pass, le stesse fonti, si dicono soddi-
sfatte. Grazie alla battaglia parla-
mentare portata avanti dalla Lega -
sottolineano - è stata evitata la fi-

ducia, bloccato l’obbligo vaccinale e
il green pass hard che avrebbe crea-
to problemi a chi non è vaccinato.

Contagi, lento miglioramento, ma la Sicilia è sempre in testa
Nell’Isola sono 929 i nuovi positivi, 12 i morti. L’incidenza sale al 4,8%, a livello nazionale è all’1,9%

SERENELLA MATTERA

ROMA. Il governo fa un primo, picco-
lo, passo verso l’estensione dell’obbli -
go di Green pass. «A breve», annuncia
ai ministri il premier Mario Draghi,
arriverà un allargamento più ampio,
che potrebbe riguardare i lavoratori
del pubblico e del privato, con un ap-
proccio probabilmente «graduale». In
Consiglio dei ministri, nessuno, nean-
che dalla Lega, si oppone all’estensio -
ne, ma alla Camera i maldipancia e i
distinguo leghisti si fanno sentire.
Salvini, dopo il via libera del governo a
ordini del giorno del suo partito, dà
indicazione di votare sì al primo de-
creto legge sul Green pass. Il provve-
dimento viene approvato e passerà al
Senato blindato. Ma lo vota solo un
terzo dei deputati leghisti, con un dato
che dal partito sminuiscono ma che
sembra far emergere una spaccatura
interna profonda.

Il Green pass diventa obbligatorio
per tutti coloro che varchino la soglia
di una scuola o di una università (con
eccezione degli studenti minorenni) e
viene esteso ai lavoratori delle Rsa
l’obbligo di vaccinazione che oggi già
vale per medici e infermieri: a partire
dal 10 di ottobre tutti coloro che acce-
deranno per servizio o lavoro a una
Residenza sanitaria assistita dovran-
no essere vaccinati. Multe da 400 a
mille euro. La via è tracciata, ricorda
Draghi: il Green pass diventerà proba-
bilmente obbligatorio nella gran par-
te dei luoghi di lavoro pubblici e pri-
vati. Per poi arrivare all’introduzione
dell’obbligo vaccinale? Tutto dipen-
derà dalla soglia di somministrazioni
(90% della popolazione è l’asticella)
che si riuscirà a raggiungere. «Non ab-
biamo paura di dire che l’obbligo è una
opzione in campo», dichiara il mini-
stro della Salute Roberto Speranza.
Salvini all’obbligo si oppone strenua-
mente. Anche se, secondo un sondag-
gio di Swg, il 70% degli elettori leghisti
sarebbero favorevoli e per Eurobaro-

metro gli italiani sono tra i più favore-
voli in Europa ai vaccini (77%).

Salvini avrebbe avuto nuove inter-
locuzioni con il governo per ottenere
il via libera a un pacchetto di sei ordini
del giorno, poi approvati in Aula, che
impegnano l’esecutivo all’estensione
di validità a 72 ore del tampone, al ri-
conoscimento dei test salivari, a in-
dennizzare chi sia danneggiato dal
vaccino, a riconoscere le cure mono-
clonali, a ridurre i costi dei tamponi.

A Montecitorio le assenze al voto fi-
nale sono numerose, in tutti i gruppi
parlamentari, con picchi in Fi (27 vo-
tanti su 76) ma anche nel Pd (assenti al
48%). Ma si fa notare il dato della Lega:
solo 45 deputati, su 132, votano sì, con
una percentuale di presenti al 34%. «E’

un dato proporzionale a quello degli
altri», minimizza Salvini. Dalle fila le-
ghiste trapela insofferenza. C’è malu-
more tra i «governisti» che poco gra-
discono la scelta di Salvini di lasciare
la dichiarazione di voto allo scettico
Claudio Borghi, che rivendica la scelta
di votare con Fdi, «andando oltre la
maggioranza», su alcuni emenda-
menti. E c’è insofferenza tra i malpan-
cisti del Green pass, che avrebbero vo-

luto almeno un’astensione. Ora lo
scontro promette di spostarsi sul se-
condo decreto Green pass. Già merco-
ledì i leghisti hanno disertato un voto
sul decreto e ora presentano un pac-
chetto di una trentina di emendamen-
ti sui 265 complessivi. Una cabina di
regia potrebbe essere convocata la
prossima settimana per decidere sul-
l’estensione del Pass ai lavoratori del
pubblico e del privato. l

LA CEI AI VESCOVI
«Fate vaccinare gli operatori delle parrocchie»
E rinnova l’appello all’accesso di tutti alle cure

FAUSTO GASPARRONI

ROMA. «La vaccinazione è fondamentale nell’ottica di
una protezione globale contro il Covid-19 ma la questione
centrale riguarda la possibilità di superare davvero e pre-
sto le differenze, attuando una politica sanitaria globale
basata sul diritto di tutti ad accedere alle cure». E’ così che
l’arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia
Accademia per la Vita, introduce l’Assemblea 2021 dell’or -
ganismo vaticano, che si svolgerà nei giorni 27-28-29 set-
tembre, in presenza e online, sul tema «Salute pubblica in
prospettiva globale. Pandemia, Bioetica, Futuro» e che a-
vrà al centro anche la questione dei vaccini.

«Per curare la salute dobbiamo anzitutto essere vivi!»,
osserva mons. Paglia. «Per i Paesi occidentali - prosegue -
la priorità è rappresentata dai vaccini e stiamo infatti as-
sistendo allo sforzo vaccinale più grande mai attuato nel-
la storia». Tuttavia «non dobbiamo dimenticare la neces-
sità di costruire una sanità equa su scala globale - avverte
l’arcivescovo -. Il tema al centro della nostra riflessione
sarà allora il futuro della cura e della sanità, se vogliamo

dimostrare di avere imparato la lezione della pande-
mia».

Intanto, con una lettera a tutti i vescovi all’inizio del-
l’anno pastorale, la Presidenza della Cei sollecita a «for-
mulare messaggi o esortazioni per invitare alla vaccina-
zione tutti i fedeli e, in particolar modo, gli operatori pa-
storali coinvolti nelle attività caratterizzate da un mag-
giore rischio di contagio». La lettera ricorda che «finora
l’obbligo vaccinale riguarda solo alcune circoscritte cate-
gorie di lavoratori» e che non c’è obbligo vaccinale né di
green pass «per partecipare alle celebrazioni o alle pro-
cessioni né per le attività pastorali in senso stretto (cate-
chesi, doposcuola, attività caritative...)». Tuttavia, «ci so-
no alcune attività pastorali che possono esporre a un par-
ticolare rischio di contagio o perché svolte in gruppo (co-
me la catechesi) oppure per la loro stessa natura (come le
attività coreutiche)». Si chiede quindi «d’incentivare l’ac -
cesso alla vaccinazione dei ministri straordinari della Co-
munione Eucaristica; di quanti sono coinvolti in attività
caritative; dei catechisti; degli educatori; dei volontari
nelle attività ricreative; dei coristi e dei cantori».

ROMA. È ancora una volta la Sicilia a
registrare il maggiore incremento
quotidiano di casi, con 929 nuovi con-
tagi a fronte di 19.292 tamponi. L’inci -
denza sale al 4,8 l’altro ieri era al 4,5%.
Gli attuali positivi sono 27.189 con un
decremento di 827 casi. I guariti sono
1.744 mentre si registrano altre 12 vit-
time che portano il totale dei decessi a
6.525, 926 i ricoverati, mentre in tera-
pia intensiva sono 117. Sul fronte del
contagio nelle singole province Cata-
nia è in testa con 292 contagi, poi Sira-
cusa 158, Palermo 123, Messina 118, Ra-
gusa 70, Trapani 68, Enna 50, Agrigen-
to 49, Caltanissetta 1.

A livello nazionale ci sono i segnali
di un miglioramento, anche se molto
lento: l’epidemia di Covid-19 in Italia
continua a viaggiare su numeri molto
più alti rispetto a quelli che si registra-
vano alla fine dell’estate 2020, ma a-
desso la curva sembra segnare una
flessione e le vaccinazioni stanno con-

tribuendo a limitare i ricoveri nelle
terapie intensive. I dati del ministero
della Salute indicano che i nuovi casi
rilevati in 24 ore sono stati 5.522, con-
tro i 5.923 del giorno prima. Sono stati
rilevati grazie a 291.468 test fra mole-
colari e antigenici rapidi, contro i
301.980. Il tasso di positività è del-
l’1,9%, sostanzialmente stabile rispet-
to al 2% del giorno precedente; sale in-
vece al 4,7% se si considera il rapporto
fra il totale dei casi e i soli tamponi
molecolari. I decessi sono stati 59,
contro o 69 di 24 ore prima. Nell’arco
di 24 ore hanno segnato una flessione
anche i ricoveri. Nelle terapie intensi-
ve sono ricoverati complessivamente
558 pazienti. Gli ingressi giornalieri
sono stati 38, come nel giorno prece-
dente. Nei reparti ordinari i ricoverati
con sintomi sono 4.230; si tratta di 5
persone in meno in 24 ore. Fra le re-
gioni, dopo la Sicilia seguono Lombar-
dia (663) e Veneto (530).

Nella mappa realizzata dal Centro
europeo per la prevenzione e il con-
trollo delle malattie il Lazio torna a co-
lorarsi di giallo, restano in rosso To-
scana, Marche, Basilicata, Calabria, Si-
cilia e Sardegna.

A rilevare i segnali di una flessione è
la Fondazione Gimbe, che segnala un
primo calo dei contagi dopo nove set-
timane. In particolare nella settimana
dal primo al 7 settembre si rileva una
flessone del 12,5% dei nuovi casi di Co-
vid rispetto alla settimana precedente
(39.511 rispetto a 45.134). «Per la prima
volta da fine giugno diminuiscono i
nuovi casi settimanali, sia come nu-
meri assoluti che come media dei casi

giornalieri che si attesta a 5.644», rile-
va il presidente della fondazione, Ni-
no Cartabellotta. Sono dati, rileva la
fondazione Gimbe, in linea con i rico-
veri, dove si registra un aumento
dell1,3% nei reparti ordinari (4.307 ri-
spetto a 4.252) e del 3,5% nelle terapie
intensive (563 rispetto 544).

La situazione dell’epidemia di Co-
vid-19 in Italia è in lento, ma progres-
sivo miglioramento, come spiega il fi-
sico Giorgio Sestili, fondatore della
pagina Facebook “Coronavirus-Dati e
analisi scientifiche”. «Scende anche il
Covindex, che attualmente è a 0,88»,
aggiunge riferendosi al valore dell’in -
dice di contagio calcolato in modo di-
verso, ma confrontabile rispetto all’Rt
i cui valori sono misurati dall’Iss. «La
lenta discesa di questo valore al di sot-
to di 1 è iniziata da una decina di giorni,
nell’ultima settimana i contagi sono
stati il 12% in meno rispetto alla setti-
mana precedente». l

Per la Fondazione
Gimbe frenata di
casi e ricoveri

Il premieri Draghi
strappa il consenso
anche dei ministri
leghisti, ma a
Montecitorio i
malpancisti del
Carroccio si fanno
sentire, Salvini deve
mediare
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InSicilia

Rifiuti, la Regione studia il “piano Lucarelli”
La strategia. Martedì vertice con le Srr e Anci Sicilia, si riparte da punti deboli e disfunzioni del boom turistico estivo
L’assessore Baglieri: «Non possiamo restare fermi e in silenzio». Termovalorizzatori, bando prorogato al 2 novembre

LENTINI. La Sicula Trasporti riduce ancora la
portata dei conferimenti. Da stamane saranno
accolte soltanto 600 tonnellate di rifiuti indiffe-
renziati. La nota che la società ha trasmesso ai
Comuni parla chiaro: la ricezione sarà consenti-
ta fino ad esaurimento dello spazio secondo l’or -
dine di arrivo dei mezzi. Al resto dei camion non
resterà che fare dietrofront con tutte le conse-
guenze che potrebbero scaturire.

L’ultima nota arrivata mercoledì annuncia
che i quantitativi in entrata da stamane sarebbe-
ro stati ridotti a causa della difficoltà a reperire
spazi di smaltimento dei rifiuti decadenti dalla
lavorazione del rifiuto indifferenziato conferito
nell’impianto di contrada Coda volpe. Una situa-
zione che rischia di esplodere dal momento che
la grande discarica sul territorio di Lentini tra
qualche giorno potrà accogliere meno rifiuti di

quanti se ne producono nel comprensorio. A di-
stanza di sei mesi dall’avvertimento sulla chiu-
sura dell’impianto gestito dagli amministratori
della società coinvolta in un’inchiesta antimafia
della Procura distrettuale di Catania, i sindaci
non sanno ancora cosa fare. E, a questo punto,
nemmeno la Regione dal momento che la situa-
zione si fa sempre più drammatica. Si tratta della
discarica più grande del Mezzogiorno, capace di
accogliere l’immondizia di ben 174 comuni ma
ormai in fase di esaurimento mentre il progetto
di ampliamento, richiesto tempo fa dall’azienda,
continua ad essere fortemente osteggiato dai
comuni di Lentini in prima linea, Carlentini e
Francofonte. Intanto la Sicula trasporti ha invia-
to un’altra richiesta alla Regione per un ulterio-
re ampliamento di Grotte San Giorgio.

ROSANNA GIMMILLARO

SICULA TRASPORTI AI COMUNI: MASSIMO 600 TONNELLATE AL GIORNO
La discarica di Lentini al collasso, oggi scatta l’emergenza

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Nella destagionalizzazio-
ne della Sicilia che studia le contro-
mosse trova posto anche l’Isola dei ri-
fiuti, la stessa che è inciampata nel
“caso Lucarelli” con la denuncia da
parte della giornalista e influencer
sulle condizioni di disagio in cui si è
trovata tra differenziata all’anno zero
e servizi a rilento nel corso della sua
vacanza a Noto. La data è già fissata ed
è quella di martedì 14 settembre. Al ta-
volo di viale Campania, sede dell’as -
sessorato ai Rifiuti, Daniela Baglieri
(nella foto) vuole chiamare le Srr, le
società di gestione, gli interlocutori di
settore e Anci Sicilia per fare il punto
della situazione.

Si ricomincia dunque dalla media-
zione. Quella amministrativa con chi
deve raccogliere e organizzare raccol-
ta e trasferimento dei rifiuti e quella
politica, dove tra ostinazione, fiducia
e speranza residua si lavora anche alla
riforma dei rifiuti, mentre il tempo
stringe e l’orologio comincia ad anda-
re al contrario.

Per evitare salti nel vuoto e scarica-
barile, la diplomazia assessoriale
punta a stanare dunque i punti deboli
con il confronto. Si riparte dall’esame
operativo nei territori, dopo la lun-
ghissima estate in cui la Sicilia del pie-
none turistico è finita in alcuni casi in
offside per la raccolta dei rifiuti. «Non
possiamo restare fermi e in silenzio in
situazioni di questo tipo» chiarisce
Baglieri che era già intervenuta a cal-
do e che evita il paravento delle so-

vrapposizioni tra chi deve fare cosa in
quelle che si sono rivelate vere e pro-
prie “terre di nessuno” «è poco utile
puntare l’indice verso gli altri, ag-
giunge, ma al tempo stesso vorrei an-
che capire quali azioni sono state in-
traprese in queste settimane da chi o-
pera la gestione e il controllo dei terri-
tori in tema di rifiuti e come si può in-
tervenire per far fronte allo stallo nei
casi più difficili».

Spazio dunque ancora una volta
dall’ascolto «Serve capire - spiega l’as -
sessore Baglieri - quali sono i fabbiso-
gni, specie nelle città e nelle zone ad
alta vocazione turistica, sul versante
delle soluzioni le proposte devono ar-
rivare anche dal basso e da chi opera a
contatto con le singole realtà e confi-
diamo che si arrivi presto a capire me-
glio come affrontare la questione».

Un po' è l’operazione fatta dalla Re-
gione a metà estate con le tre aree me-
tropolitane da parte dell’assessorato
di Viale Campania, non proprio
una”lista della spesa”, ma il faccia a
faccia su una serie di criticità su cui

potere intervenire con una dotazione
finanziaria precisa e mirata.

Un approfondimento, quello della
Regione, che sceglie di non limitarsi a
fare solo l’arbitro, ma gioca la carta
anche di rivendicare il chiaro ruolo di
regista con un coordinamento reso
difficile dall’organizzata sfilacciata
nei territori degli enti di gestione.

Riprende quota anche l’ipotesi del-
l’Osservatorio regionale, la struttura
che è prevista all’interno della legge di
riforma posteggiata a Sala d’Ercole,
l’ipotesi potrebbe essere quella di far-
lo nascere indipendentemente dal de-
stino della norma che al momento pa-
re appeso a un filo, esile e molto incer-
to.

Nel caso in cui la legge resta al palo, è
il ragionamento, tanto vale dotare il
sistema di riferimento regionale di un
altro tassello in grado di inserirsi a ca-
vallo tra vigilanza, pianificazione e ri-
scontro dello stato dell’arte.

Prorogato invece al prossimo 2 no-
vembre il bando per i due termoutiliz-
zatori predisposto dalla Regione. Sul-
l’avviso esplorativo Baglieri spiega
«oltre alle richieste di chiarimento
pervenute nei mesi scorsi, abbiamo
valutato la possibilità di un prolunga-
mento anche in considerazione del
fatto che predisporre un’offerta di
questo tipo richiede tempo, con le fe-
rie di agosto in mezzo, i tempi si sono
allungati quasi fisiologicamente». Per
quella che viene considerata la solu-
zione definitiva alla crisi perenne,
dunque, passerà ancora molto altro
tempo. l

Cultura e legalità, due giornate
con giudici, avvocati, giornalisti
TAORMINA. Al Palazzo dei Con-
gressi di Taormina da domani al
12 settembre si terrà il “Gran Galà
della Cultura e della Legalità” de-
dicato agli incontri con magi-
strati, avvocati, sociologi e gior-
nalisti di fama nazionale.

L’evento organizzato dall’As-
sociazione culturale Viva Voce,
da Charm of Art in collaborazio-
ne con il Kiwanis distretto Italia-
San Marino e con la comparteci-
pazione del Comune e dell’asses-
sorato alla Cultura di Taormina
aprirà nuovi dibattiti sui temi
caldi della criminalità organizza-
ta, della criminalità minorile, de-
gli abusi e dei nuovi rischi del
web e dei media per i ragazzi, che
foraggiano questi sistemi.

Verranno discusse e messe a
confronto nuove proposte di
contrasto, partendo dalle scuole
e da opportunità concrete di tra-
sformare i quartieri a rischio in
zone di sviluppo.

I relatori della tavola rotonda
di domani sono Nicola Gratteri,
Sebastiano Ardita, Antonio In-
groia, Pasquale Pacifico, Lirio
Abbate, Giampiero Calapà, Fran-
cesco Pira, Alessandro Scuderi.

Sugli abusi e sulla violenza fa-
miliare dovuti alle crisi familiari
e alle separazioni ne parleranno
l’avvocato matrimonialista Gian
Ettore Gassani, presidente na-
zionale Ami, prendendo spunto
dal suo ultimo best seller “La
guerra dei Rossi”, il procuratore
aggiunto della Procura della Re-
pubblica di Catania Marisa Scavo
e il prof. Angelo Zappulla, asso-
ciato di Diritto processuale pe-
nale al Dipartimento di Giuri-
sprudenza di Catania.

Giorno 11 Settembre verrà pre-
sentato il Progetto Nazionale e I-
stituzionale “Liberi di Scegliere”,
grazie al quale il giudice Roberto
Di Bella ha sottratto alla ‘ndra-
gheta 80 minorenni e 25 madri.
In meno di un anno ha ottenuto
grandi successi anche sul territo-
rio catanese. Verrà inoltre

proiettato il Film di Rai fiction
“Liberi di scegliere” con Alessan-
dro Preziosi e Carmine Buschini.
È previsto inoltre l’incontro con
il regista Giacomo Campiotti e la
sceneggiatrice Monica Zapelli.

Relatori dell’incontro sono il
presidente del tribunale per i mi-
norenni di Catania, già di Reggio
Calabria Roberto Di Bella, la vi-
cepresidente di “Libera” avvoca-
to Enza Rando e il giornalista Fe-
lice Cavallaro.

L’incontro si svolgerà alla pre-
senza dei prefetti di Messina, Co-
sima Di Stani, e Catania Maria
Carmela Librizzi.

Tema centrale della giornata
del 12 settembre i “soggetti vul-
nerabili, crisi relazionali, bulli-
smo e azioni a tutela dei minori,
diritto alla sicurezza”.

Dopo i saluti e l'introduzione
del governatore del Distretto I-
talia -San Marino del Kiwanis av-
vocato Maura Magni , del Trustee
del KI Elio Garozzo e i saluti degli
altri rappresentanti delle sedi
della Kiwanis in Sicilia seguirà il
dibattito moderato dall’avvocato
Maura Magni.

Relazioneranno sui temi il
dott. Alessandro Mauceri, Chair
Msna e MS Kiwanis, la dott.ssa
Silvia Nanni Ispettore della Poli-
zia di Stato, la dott.ssa Valeria
Squatrito vice presidente del-
l'Associazione nazionale di psi-
cologia clinica forense, il mae-
stro Ferdinando Barra coordina-
tore nazionale ASI arti marziali
ed il sociologo prof. Francesco
Pira.

Concluderà il dibattito il presi-
dente della Regione, Nello Nello
Musumeci.

Alle 19 la giornata proseguirà
con la presentazione del libro
"Indizi di dimenticanze" del dott.
Santino Mirabella, magistrato
del Tribunale di Catania e del-
l'avvocato Enzo Trantino. La pre-
sentazione sarà moderata dal-
l'avvocato Roberta Lo Re e inter-
verrà l'attore Tuccio Musumeci.

Legambiente. Lanciata la campagna carbon free sulle energie rinnovabili

La sfida della sostenibilità nel futuro della Sicilia
PALERMO. «Parte una campagna che vuole mettere la
Sicilia al centro della transizione energetica italiana
del Mediterraneo. Le dieci sfide che abbiamo messo al
centro della campagna possono far diventare l’isola
un modello di sviluppo sostenibile e creazione di lavo-
ro, di integrazione virtuosa delle rinnovabili nel pae-
saggio».

Lo ha detto Edoardo Zanchini, vicepresidente di Le-
gambiente Onlus, ieri a Catania, nel corso della confe-
renza stampa di presentazione di “Sicilia Carbon free”,
la campagna dedicata alla promozione dell’efficienza
energetica e delle energie rinnovabili per la neutralità
climatica della Sicilia al 2040.

Zanchini ha sottolineato che: «Non è più il tempo
delle scuse e dei rinvii, ma quello delle scelte e orga-
nizzeremo nei prossimi mesi iniziative pubbliche,
workshop, visite in giro per la Sicilia in modo da coin-
volgere imprese, comuni, scuole, soprintendenze, a-

ziende edili e agricole in questa sfida fondamentale
per fermare i cambiamenti climatici e puntare su un
futuro di qualità e lavoro in Sicilia».

«Con la campagna Sicilia Carbon Free - ha aggiunto
Anita Astuto, responsabile Energie e clima di Legam-
biente Sicilia - vogliamo coinvolgere la società in tutte
le sue articolazioni per impegnarle nel passaggio epo-
cale che transizione ecologica ed energetica richiedo-
no. Ogni esitazione non è neutrale nei confronti delle
emissioni ma lascia che l’energia continui ad essere
prodotta da petrolio, gas e carbone. Attiveremo una
comunicazione a 360° tra decisori politici, funzionari,
amministratori ma anche con il cittadino comune, il
mondo della scuola, dell’università e della ricerca,
trattando tutti i punti del decalogo +1 di Legambiente
Sicilia, dall’agrivoltaico alle comunità energetiche, dal
biometano all’eolico offshore, dal fotovoltaico inte-
grato negli edifici all’idrogeno verde».

Nella discarica di
Coda Volpe (la più
grande del Sud)
l’indifferenziata di
174 Comuni

Comitato zone franche montane
assemblea e pressing su Roma
PALERMO. Il comitato regionale promotore l’istituzione delle Zone franche
montane (Zfm) in Sicilia - che domenica prossima, alle 10, riunirà gli ammini-
stratori dei Comuni montani allo svincolo di Irosa, sull’A19 - scrive alla sotto-
segretaria del Mef, Alessandra Sartore, e al senatore Luciano D’Alfonso, pre-
sidente della Commissione finanze e tesoro di Palazzo Madama, sottolinean-
do che si è in attesa della delibera della giunta regionale che perimetrerà le
Zone franche montane dell’Isola.

Nella lettera si ribadisce che la norma di politica economica in discussione
al Senato «è integralmente compatibile con le vigenti disposizioni legislative
e regolamentari nazionali e comunitarie» e che la giurisprudenza comunita-
ria «prevede la possibilità della Regione Siciliana di adottare interventi auto-
nomi di politica economica, la cosiddetta fiscalità di sviluppo». Posti all’at -
tenzione altri due punti. Le risorse iniziali individuate dal Mef - 145,5 milioni
di euro per la “start up” della legge, vengano «destinate alla parziale riduzio-
ne dei contributi Inps anziché per abbattimento dell’Imu e dell’Irpef», come
invece indicato. L’altra questione, condivisa dall’Ars, è legata all’Iva all’im -
portazione: «Il cespite tributario dell’Iva all’importazione maturato in Sicilia
sia destinato alla copertura delle disposizioni concernenti le Zfm».

TAORMINA
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Confapi, canale diretto tra imprese e assessorato
L’ass. Scavone: «I nostri interventi devono adeguarsi alle loro esigenze»

PALERMO. Le imprese daranno il
proprio contributo con informazioni
e banche dati sulle reali esigenze del
mercato del lavoro, l'assessorato, dal
canto suo, modulerà i propri inter-
venti ottimizzando le risorse e fina-
lizzandole alla creazione di posti di
lavoro di cui necessita il tessuto so-
cio-economico. È questo il senso di
un protocollo d'intesa firmato tra
l'assessore regionale al Lavoro, Anto-
nio Scavone, e la presidentessa regio-
nale di Confapi, Dhebora Mirabelli.

«Un primo passo - ha affermato
Scavone - che in tempi brevissimi au-
spico di allargare alle altre organiz-
zazioni datoriali presenti in Sicilia.

Non si può prescindere dagli attori
sul campo nella programmazione
delle risorse regionali e soprattutto
vi è la necessità di aggiornare i nostri
interventi alle reali necessità del
mercato oggi sempre più orientato
verso nuove competenze, tra cui le
nuove tecnologie. Troppo spesso ho
notizia di aziende che non riescono a
trovare addetti per la loro produzio-
ne, nonostante i nostri livelli di di-
soccupazione siano tra i più alti d'Ita-
lia. Occorre quindi un cambio di rot-
ta: non sono le aziende a doversi a-
dattare ai nostri interventi, ma i no-
stri interventi che devono adeguarsi
alle loro esigenze».

Il governo Musumeci crea così un
canale diretto con le imprese, per in-
formarle tempestivamente sulle ri-
sorse disponibili per interventi for-
mativi e per il loro potenziamento.

«Ai nostri bandi, per esempio quel-
lo sui tirocini o quello sulle creazione
di nuove imprese o quanto previsto
con Garanzia giovani 2, che mette a
disposizione 122 milioni nei prossimi
anni - continua l'assessore - dobbia-
mo far corrispondere una grande
partecipazione delle imprese attra-
verso un'assistenza continua e diret-
ta che ci aiuti anche ad eliminare le
farraginosità burocratiche del pas-
sato». l

IL COMMENTO

Bce resta ferma
Le Borse fiatano
Mlano a +0,13
RINO LODATO

E ra già tutto previsto. Nonostante
molti economisti avessero altre
prospettive, il consiglio direttivo

della Bce, infatti, ha lasciare invariati i
tassi di interesse e ha confermato la
nuova guidance annunciata a luglio alla
luce dei risultati della policy review. Il
consiglio direttivo pertanto «si aspetta
che i tassi di interesse di riferimento
della Bce si mantengano su livelli pari o
inferiori a quelli attuali sino a quando
non vedrà l'inflazione raggiungere il
2% ben prima della fine del suo orizzon-
te di proiezione e in maniera durevole
per il resto dell'orizzonte di proiezione,
e finché non riterrà che i progressi con-
seguiti dall'inflazione di fondo siano
sufficientemente avanzati da essere
coerenti con lo stabilizzarsi dell'infla-
zione sul 2% nel medio periodo».

Per quanto riguarda il Pepp, il consi-
glio direttivo ha deciso di proseguire gli
acquisti settimanali a un ritmo modera-
tamente inferiore rispetto agli ultimi
due trimestri. «Sulla base di una valuta-
zione congiunta delle condizioni di fi-
nanziamento e delle prospettive di in-
flazione - si legge nel comunicato - il
Consiglio direttivo ritiene che possano
essere mantenute condizioni di finan-
ziamento favorevoli con un ritmo degli
acquisti netti di attività nel quadro del
Programma di acquisto per l'emergenza
pandemica moderatamente inferiore
rispetto ai due trimestri precedenti».

Dopo la deliberazione della Bce i mer-
cati azionari hanno recuperato parte
delle perdite. Bene Saipem (+2,29%) e
Interpump (+1,48%). Giù Buzzi Unicem
(-3,07%). Wall Street piatta dopo Bce e
calo richieste sussidi disoccupazione.

l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib -0,13

Ftse All Share -0,64
Ftse Mid Cap +0,21
Ftse Italia Star +0,36

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1817 129,95
precedente 1,1838 130,10

«La ripresa è sempre più decisa»
La Banca centrale scala una marcia sugli acquisti di bond tramite il programma pandemico Pepp

Il Pil nel secondo
trimestre ha superato
le attese (+2,2% per
l'Eurozona) e la Bce
ha alzato a +5% (da
+4,6% precedente) la
stima di crescita 2021

DOMENICO CONTI

ROMA. La Bce scala una marcia sugli
acquisti di bond tramite il program-
ma pandemico Pepp. Ma sul futuro
del quantitative easing, che prosegui-
rà attraverso il programma App, deci-
derà a dicembre e la presidente della
Bce Christine Lagarde mette in chiaro
che «quello che stiamo facendo non è
un tapering (una riduzione pianifica-
ta acquisti complessivi di debito, ndr),
stiamo ricalibrando il Pepp che è un
programma d’emergenza».

«Le condizioni di finanziamenti fa-
vorevoli possono essere mantenute
con un ritmo moderatamente più
basso degli acquisti netti di asset tra-
mite il programma per l’emergenza
pandemica Pepp», ha fatto sapere la
banca centrale dopo il Consiglio di-
rettivo di ieri. Borse e spread hanno a
malapena reagito. Per gli economisti,
significa che gli acquisti del program-
ma lanciato a marzo 2020, dopo due
trimestri con l’acceleratore, al ritmo
di circa 80 miliardi al mese, scende-
ranno a 60-70 miliardi. La ripresa e-
conomica - ha spiegato la presidente

Christine Lagarde - è «sempre più a-
vanzata e le nostre aspettative sono
per il superamento dei livelli di attivi-
tà pre-pandemia per la fine di que-
st’anno».

Il Pil nel secondo trimestre ha supe-
rato le attese (+2,2% per l'Eurozona) e
la Bce ha alzato a +5% (da +4,6% prece-
dente) la stima di crescita 2021. Ma con
una ripresa tutta legata alle vaccina-
zioni e alle riaperture resta l’incertez-
za per la «diffusione globale della va-
riante Delta, che potrebbe rallentare»
il ritmo della ripresa: non è escluso,
con un peggioramento drastico dei
contagi, che il Pepp possa tornare ad
aumentare.

Lo scenario principale, per Franco-
forte, resta quello di una riduzione
progressiva via via che lo shock finan-
ziario della pandemia sarà rientrato:
la chiusura del programma è fissata a

marzo. Ma mantenendo in piedi gli
acquisti di bond tramite l'App, lancia-
to da Draghi a fine mandato nell’au-
tunno 2019, e che attualmente viaggia
a 20 miliardi al mese. «Non abbiamo
discusso cosa succederà dopo (il Pepp,
ndr), su questo ci prepareremo nei
mesi a venire e penso che ci saranno
temi più interessanti che discutere-
mo a dicembre e su cui sarete infor-
mati prontamente». Di certo il pro-
gramma App «è chiaramente destina-
to a continuare e sarà discusso nel no-
stro meeting di dicembre».

Tutto dipenderà dalle prospettive
d’inflazione, da valutare con l’occhio
della “strategy review” che Franco-
forte ha completato a luglio e che im-
pone un’inflazione “sostenibilmente”
ancorata al nuovo obiettivo del 2%
simmetrico. Uno dei principali indi-
catori usati dalla Bce, lo swap a cinque

anni sul tasso d’inflazione, è balzato di
mezzo punto negli ultimi mesi arri-
vando a 1,7%. La fiammata del tasso
d’inflazione, al 3% ad agosto e atteso
in ulteriore rialzo in autunno, ha por-
tato a un rialzo delle stime per il 2021,
2022 e 2023 rispettivamente a 2,2%,
1,7% e 1,5%. Rialzo significativo, ma le
prospettive per una stabilizzazione al
2%, dunque, al momento non ci sono e
il programma che qualcuno ha già ri-
battezzato App 2.0 dovrà probabil-
mente farsi carico dello stimolo mo-
netario: il nodo sono i volumi - si pen-
sa a un ritmo più alto degli attuali 20
miliardi al mese - e la flessibilità di ac-
quistare bond laddove salgono i tassi
(come accaduto per l’Italia), una ca-
ratteristica che ad oggi è del Pepp ma
non dell’App, vincolato dall’issuer li-
mit, limiti di bond acquistabili per
ciascun emittente.

Sarà incentrata su questo la «di-
scussione esaustiva» anticipata da La-
garde in vista del Consiglio direttivo
del dicembre. Discussione da affron-
tare con i “falchi”, che già hanno lan-
ciato la loro offensiva con il governa-
tore austriaco Robert Holzmann e il
presidente della Bundesbank Jens
Weidmann e sono consapevoli che in
ballo c'è, di fatto, in che misura finan-
ziare nei mesi a venire i deficit a valle
dello stimolo di bilancio dei Paesi del-
l’euro. «Non si può pensare al volume
dell’App indipendentemente dal vo-
lume dell’offerta netta di bond», ave-
va detto candidamente due settimane
fa il capo economista Bce Philip Lane.
Lagarde, consapevole che si tratta di
materia politicamente incandescen-
te, oggi è stata più cauta: «Siamo at-
tenti all’intero universo dei bond, ma
non prestiamo attenzione agli impe-
gni di bilancio di questo o quest’altro
Paese». l

La presidente della Bce, Christine Lagarde

Ammodernamento elettrodotto “Bolano-Paradiso”

Terna investe 38 milioni di euro
ROMA. È stato firmato dal ministero
della Transizione ecologica il decre-
to autorizzativo per l’ammoderna-
mento dell’attuale elettrodotto a
380 kV “Bolano-Paradiso”, risalente
agli anni ’80 e situato nelle province
di Messina e Reggio Calabria, e per la
realizzazione della nuova stazione e-
lettrica in Contrada Annunziata,
sempre in provincia di Messina.
L’intervento, per il quale Terna in-
vestirà circa 38 milioni di euro, ri-
guarda il tratto siciliano dell’elettro-
dotto e prevede la dismissione di cir-
ca 2,7 km di linea aerea attualmente
situata in stretta prossimità di edifi-
ci abitati - con la conseguente demo-
lizione di quattro sostegni - a fronte
della realizzazione di un nuovo cavo
interrato di 3,4 km, che correrà lun-
go la viabilità esistente, tra l’appro-
do sottomarino lato Sicilia e la sta-
zione elettrica di transizione.

L’elettrodotto esistente è compo-
sto da un cavidotto con isolamento
in olio fluido che verrà sostituito con
un nuovo cavo tecnologicamente
più avanzato.

Contestualmente, Terna provve-
derà alla dismissione della stazione
elettrica di transizione aereo/cavo
“Paradiso” a favore di una nuova sta-
zione elettrica denominata “Annun-
ziata”, dal nome della località in cui
sarà situata.

A questo primo intervento seguirà
il nuovo elettrodotto “Bolano-Para-
diso 2”, opera inserita nel Piano di
Sviluppo 2021 della rete elettrica na-
zionale dall’investimento comples-

sivo di 100 milioni di euro, che per-
metterà di aumentare fino a 2000
MW complessivi lo scambio di ener-
gia elettrica tra l’isola e il continente,
a beneficio dello sviluppo delle fonti
rinnovabili previsto nel Sud Italia.

Gli interventi rientrano nel più
ampio progetto “Sorgente-Rizzico-
ni”, di cui fa parte anche il cavo sot-
tomarino tra Sicilia e Calabria, en-
trato in esercizio nel 2016 con l’o-
biettivo di incrementare la sicurezza

della rete elettrica siciliana, raffor-
zandone le sue interconnessioni con
il Continente, e di ottenere una mag-
giore integrazione di impianti rin-
novabili.

Terna nell'ambito del Piano Indu-
striale 2021-2025 "Driving Energy",
investirà in Sicilia oltre 1,7 miliardi
di euro per lo sviluppo e la resilienza
della rete elettrica regionale, in fun-
zione della transizione energetica di
cui l'azienda è protagonista. Il piano
di interventi previsto coinvolgerà
complessivamente oltre 500 impre-
se e 2.000 tra operai e tecnici. l
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VERTENZA ITA, ALLARME DEI SINDACATI
«La Regione siciliana intervenga e faccia la sua parte»
PALERMO. La vertenza in atto in seguito al subentro di
Ita ad Alitalia desta allarme nei sindacati siciliani per le
possibili ricadute negative dell’operazione sia sulle
tratte che sui lavoratori. Mentre si prepara lo sciopero
del 24 settembre, la Cgil e la Filt Sicilia con i segretari
generali Alfio Mannino e Franco Spanò lanciano l’allar-
me e chiamano in causa il governo regionale, chieden-
do che «faccia sentire la sua voce». «La compromissione
della continuità territoriale in seguito a una ipotetica
riduzione delle tratte nei 4 scali siciliani (Palermo, Ca-
tania, Comiso e Trapani) - dicono Mannino e Spanò -
sarebbe un fatto gravissimo, che contribuirebbe a pre-
cipitare la Sicilia nell’isolamento e ad allontanarla sem-
pre di più dal resto del Paese e dell’Europa. Altrettanto
grave sarebbe una perdita occupazionale sia nel diretto
che nell’indotto, in questo momento di grave crisi. Già

la vertenza Almaviva - rilevano i due esponenti sinda-
cali - è un primo segnale negativo. Ci auguriamo per
questa una soluzione positiva e che non si aprano altri
problemi. Per questo sollecitiamo un intervento del go-
verno regionale che rappresenti e faccia valere le ragio-
ni dell’isola».

«Urge un tavolo di confronto sul trasporto aereo per
discutere di soluzioni alternative al progetto dei vertici
di Ita, a tutela della dignità e dei diritti dei lavoratori. E’
inaccettabile che un’azienda pubblica rifiuti di assicu-
rare quelle garanzie che spettano a migliaia di dipen-
denti in spregio ai contratti nazionali e ai principi di
responsabilità sociale». Questa la nota dell’Ugl, nazio-
nale che oggi manifesterà «in piazza davanti al Parla-
mento, per ribadire il nostro no ad accordi al ribasso e
supportare la protesta dei lavoratori del settore». l



La Repubblica 
Contagi ancora in calo ma aumentano 
i bimbi positivi 
Pressing sulle donne in gravidanza per immunizzarsi 
di Giada Lo Porto In Sicilia dove per il quarto giorno consecutivo restano sotto 
soglia mille i nuovi casi di Covid ( 929 ieri), aumentano i bambini contagiati. Al Di 
Cristina di Palermo su 264 ingressi totali per coronavirus da inizio pandemia, 76 
riguardano solo agosto e i primi nove giorni di settembre. In sostanza il 30% dei 
ricoveri totali è avvenuto negli ultimi 40 giorni. «È un trend che non si arresta — 
dice Marilù Furnari, responsabile medico del Di Cristina — Il 70% dei bimbi 
ricoverati è stato contagiato da genitori non immunizzati. Siamo preoccupati anche 
in previsione dell’imminente inizio della scuola». 
In aumento pure i parti prematuri da donne positive. Un fenomeno che nell’Isola ha 
preso piede da un paio di settimane, a causa della variante Delta più contagiosa e 
aggressiva. I ginecologi lanciano l’allarme. Intanto la Regione fa pressing sui medici 
di base affinché convincano i loro pazienti ancora non immunizzati, tra questi ci 
sono tante donne in gravidanza che hanno scelto di non vaccinarsi. 
Nella prima fase dell’emergenza erano pochissimi anche i casi di neonati positivi 
pressoché inesistenti nel primo anno e mezzo di pandemia. A Catania negli ultimi 
trenta giorni ne sono nati sei. « E pensare che dall’inizio dell’emergenza avevamo 
trovato solo due neonati positivi — conferma Raffaele Falsaperla, responsabile del 
Covid pediatrico del San Marco di Catania — è un dato che va interpretato con la 
mutazione del virus». 
Molte donne incinte hanno paura, tentennano. I medici di famiglia tra Palermo e 
provincia negli ultimi giorni ne hanno convinte una quindicina. Sono ancora troppo 
poche. «Sono riuscita a convincere una mia paziente all’ottavo mese di gravidanza 
che non voleva vaccinarsi — dice Grace Liberti medico di famiglia che opera a 
Borgo Nuovo — le ho detto che o si immunizzava per proteggere se stessa e il 
bambino o non l’avrei fatta più entrare in studio. Un po’ drastico come aut aut ma è 
servito. Si è convinta » . Alle future mamme lunedì è dedicato un open day alla Fiera 
di Palermo: potranno chiedere informazioni, essere tranquillizzate e vaccinate in un 
padiglione dedicato. «Le donne incinte rientrano tra i soggetti fragili con una 
temporanea immunodepressione — osserva Marcello Vitaliti, primario del reparto 



di terapia intensiva neonatale del Civico di Palermo — quindi la protezione va 
assolutamente fatta». 
Nel frattempo fa ben sperare la curva dei contagi che da quattro giorni non supera i 
mille. Il bollettino riporta 12 morti e 117 ricoverati totali in terapia intensiva con 7 
nuovi ingressi giornalieri. 
Gli esperti dicono che bisognerà aspettare una decina di giorni per vedere l’effetto 
dei nuovi contagi sui ricoveri. L’ultimo report dell’Agenas dopo giorni di 
sostanziale stallo mostra che le terapie intensive sono scese al 13% ( due giorni fa 
erano al 14), mentre i reparti di degenza ordinaria sono al 22%. Scongiurato fino al 
20 settembre il passaggio in arancione. Ma la Sicilia è ben lontana pure dal tornare 
in bianco. 
 

Scontro in giunta sui fondi del Pnrr 
progetti al palo 
Maurizio Carta: " Il rischio è che arrivino fondi a pioggia. E in una terra 
arida finiscono col disperdersi" 
di Miriam Di Peri Scontro senza esclusione di colpi sulle risorse del Fondo di 
Sviluppo e Coesione. Il governo regionale ha avanzato una proposta di spesa 
all’Ars, i deputati hanno aggiunto le loro proposte, ma la giunta alla fine ha 
approvato la delibera iniziale, depurata dagli addendum dell’Assemblea. Da lì, una 
pioggia di botta e risposta tra deputati e assessori, che ha mostrato in tutta la sua 
crudezza una coalizione ormai ai ferri corti. 
Perché oltre la polemica sui 774 milioni di euro del Fondo di Sviluppo e Coesione, 
il vero terreno di scontro è decisamente più grande e si chiama Pnrr, il piano 
nazionale di ripresa e resilienza. Ottantadue miliardi di euro per il Sud Italia, una 
quota parte per la Sicilia stimata tra i 20 e i 30 miliardi. E nessuna interlocuzione tra 
i partiti della maggioranza, fino ad oggi. Gli alleati di governo aspettano che 
Musumeci li convochi, per discuterne insieme, ma non nascondono la rabbia che in 
queste settimane continua a montare. « Un vertice di maggioranza, a questo punto 
– sbotta un deputato autonomista lascerebbe il tempo che trova. Una volta un 
giornalista a Catania chiese ad Angelo Massimino " in questa squadra manca 
l’amalgama, che si può fare?" e lui rispose "compriamola". Ecco, il senso è questo, 
non si può comprare qualcosa che invece va costruito giorno dopo giorno». 
Gli alleati di Musumeci hanno atteso per mesi una convocazione del governatore, 
in una fase in cui nessun altro esponente politico regionale può convocare la 



coalizione senza innescare le gelosie degli alleati. E il dialogo, nel frattempo, si è 
sempre più assottigliato. « L’atteg-giamento che dà fastidio – è lo sfogo di un 
esponente centrista - è che il governo non tenga conto delle proposte della sua stessa 
maggioranza. Questi assessori non possono essere assessori di se stessi, 
dimenticando di essere espressione di una forza di governo». 
Eppure la sfida della spesa dei fondi europei provenienti dal Recovery, che potrebbe 
modificare il volto dell’Isola, imporrebbe l’impegno delle forze politiche di tutto 
l’arco parlamentare. « Il rischio – spiega Maurizio Carta, docente di Urbanistica 
all’Università di Palermo - è che alla fine arrivino tantissimi fondi a pioggia. E in 
una terra arida come la nostra, le risorse a pioggia si disperdono». La vera sfida, 
secondo il docente, è quella di innescare « una rivoluzione burocratica che 
accompagni l’utilizzo del Pnrr. La grande scommessa è sapere spendere questi 
fondi: invece di fare la battaglia per averne di più, facciamo in modo di non 
rimandarli indietro». 
Anche il preside di Ingegneria e Architettura alla Kore di Enna, Giovanni Tesoriere, 
ascoltato prima della pausa estiva in commissione Ambiente, ha lanciato un appello 
alla politica siciliana: «Nel Pnrr non si parla dei grandi porti, ad esempio, di Augusta 
o Gioia Tauro, si parla di Genova e Trieste. È stato, cioè, sancito attraverso questo 
piano che la Sicilia non è quella piattaforma sul Mediterraneo che tutti i politici 
hanno sempre decantato. La linea di separazione della penisola diventa la Bari-
Napoli. In questo modo, se non interviene la politica, il gap tra Nord e Sud 
aumenterà a dismisura dopo la realizzazione delle opere del Pnrr». 
Di ragioni per trovare la quadra, insomma, ce ne sarebbero. « Quel che è venuto 
meno – si spiega dalle parti della Lega – è la fiducia all’interno di questa coalizione 
» . Ecco, dunque, che la maggioranza di governo non si è ancora seduta attorno a un 
tavolo per discutere del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Mentre dai territori, 
gli amministratori locali inoltrano le esigenze ai singoli rappresentanti delle forze 
politiche. Che si aspettano di essere chiamati in causa in una partita importantissima 
per la Sicilia. 
 

asse e agevolazioni la Regione 
semplifica gli investimenti 
di Gioacchino Amato È la ricetta per non far morire l’economia siciliana, per dare 
respiro alle imprese locali, tentare di resuscitare sogni industriali ormai naufragati 
ma soprattutto per attrarre nuovi investimenti stendendo un tappeto rosso fatto di 



agevolazioni e tagli alla burocrazia a multinazionali e fondi d’investimento. Una 
trentina di leggi che gli uffici della Regione Sicilia hanno racchiuso in una sorta di 
" Bignami dello sviluppo" di sedici pagine. E in questa ricetta l’ingrediente più 
efficace si chiama Zes, le due Zone economiche speciali nelle quali è divisa la Sicilia 
che come le altre sei istituite in Italia sono state rafforzate dal Pnrr, il piano nazionale 
ripresa e resilienza con poche ma pesanti righe che prevedono l’arrivo di un 
commissario per ogni Zona e una semplificazione affidata al digitale. 
Sarà il commissario a gestire tutte le autorizzazioni e i contatti con le imprese che 
vogliono investire. E le procedure amministrative beneficeranno del " Digital One 
stop Shop Zes", una sorta di sportello unico virtuale destinato a cancellare la 
burocrazia che ha già fatto fuggire più di una multinazionale. 
A quel punto potranno partire le agevolazioni già finanziate dal ministero per il Sud 
che prevedono innanzi tutto il credito d’imposta per l’acquisto o l’affitto di " beni 
strumentali" ( macchinari, attrezzature) per le piccole e medie imprese ma solo per 
quelle sane e escludendo alcuni settori come credito, trasporti, siderurgia e cantieri 
navali. Ma dopo gli errori del passato con contributi spesso erogati a imprese che 
afferrato il malloppo hanno tolto le tende o sono fallite stavolta per il credito 
d’imposta bisogna non solo essere aziende solide ma anche restare in Sicilia almeno 
sette anni dopo aver completato l’investimento. Ma ci sarà anche una robusta 
sforbiciata alle tasse, sette anni con il 50 per cento di sconto sull’imposta sul reddito 
"derivante dall’svolgimento dell’attività nella Zes". In questo caso le imprese 
devono rimanere in Sicilia almeno dieci anni e dovranno per lo stesso periodo " 
conservare i posti di lavoro creati nella Zes". Anche in questo caso la solidità 
dell’investitore è una condizione non derogabile. 
C’è poi la possibilità di istituire le " zone franche doganali intercluse", come 
prevedono le norme Ue soprattutto in porti e aeroporti si potranno creare delle aree 
nelle quali è sospesa o eliminata la tassazione per le merci importate ed esportate, 
dall’Iva agli eventuali dazi doganali. Ma a fare da contorno alla Zes resteranno ben 
26 diverse misure, piccole e grandi che usate in modo efficace e insieme potrebbero 
avere effetti più visibili nella nostra economia. C’è l’imbarazzo della scelta, dagli 
ulteriori crediti d’imposta fra i quali il nuovo destinato alla ricerca e allo sviluppo e 
quello per la formazione 4.0 che punta ad agevolare l’innovazione delle aziende ma 
anche l’aggiornamento dei lavoratori. C’è l’ormai conosciuto regime forfettario per 
i professionisti ma anche la " Patent Box", la tassazione agevolata per chi guadagna 
con il suo ingegno, per il reddito prodotto dalla concessione di software, servizi o 
altro protetti da copyright. 
Poi i cavalli di battaglia di Invitalia a iniziare da " Resto al Sud" che prevede 
finanziamenti da 50mila a 200mila euro e le "Nuove imprese a tasso zero" per 



iniziative portate avanti da società formate da giovani o donne. A questi si 
aggiungono le nuove agevolazioni che scattano se a tentare l’impresa è un " Neet", 
cioè un disoccupato che ha smesso anche di cercare un impiego. L’elenco potrebbe 
continuare ma alla fine riporta inesorabilmente all’inizio. Quella semplificazione 
che adesso si chiede ai futuri commissari delle Zes, che si aggiungono ai tanti già 
nominati per alcune opere del Pnrr: grandi incompiute ed emergenze delle quali 
l’Isola è piena. 
 

Scoma acchiappa maglie ex Fi, ora Iv, 
presto in Lega 
Non si ferma l’emorragia in uscita in casa Renzi. Dopo il punto segnato da Matteo 
Salvini, con l’ingresso tra le file del Carroccio della senatrice Valeria Sudano e dei 
deputati regionali Luca Sammartino e Giovanni Cafeo, dentro Italia Viva è caccia 
al porto sicuro, preferibilmente lontano dal senatore toscano. 
Il prossimo deputato a passare da un Matteo all’altro ( Salvini) sembra essere 
Francesco Scoma, un lungo passato in Forza Italia, traghettato poi al Partito 
democratico, fino all’approdo in Italia Viva. Oggi il nuovo salto fino al Carroccio, 
puntando dritto – dicono i bene informati – a Palazzo delle Aquile. 
La sfida delle amministrative di Palermo è sempre più vicina e dalle scuderie in tanti 
nascondono, ma neanche troppo, l’ambizione di un posto in prima fila, magari 
proprio da candidato a sindaco del capoluogo. Nel campo largo del centrodestra, 
oltre al nome di Scoma, si fa spesso quello dell’ex presidente dell’Assemblea 
Regionale, Francesco Cascio, del capogruppo di Diventerà Bellissima, Alessandro 
Aricò, ma anche quelli degli assessori all’Economia, Gaetano Armao, e 
all’Istruzione, Roberto Lagalla. 
Nel valzer delle ipotesi di candidatura, quando ancora è troppo presto per capire 
quale dei nomi sia il più papabile, torna in auge l’ipotesi evergreen di una donna 
candidata per la corsa a primo cittadino del capoluogo. A una candidatura in rosa 
puntano in molti in casa forzista, che guarda con interesse a un ventaglio di nomi: 
dalla " mecenate" Patrizia Monterosso alla presidente di Confcommercio Palermo, 
Patrizia Di Dio, dalla manager dell’Asp6, Daniela Faraoni, alla presidente 
dell’Aiop, Barbara Cittadini. Di nomi al femminile, insomma, ne girano tantissimi. 
E proprio dentro la Lega l’ambizione di Scoma potrebbe scontrarsi con quella di 
un’altra ras dei consensi in città, traghettata sul Carroccio in anticipo rispetto al 
competitor: Marianna Caronia. La consigliera comunale e deputata all’Assemblea, 



proprio negli scorsi giorni è finita al centro della polemica interna alla maggioranza 
per via dei fondi da destinare al nuovo cimitero di Ciaculli, a Palermo. La deputata 
ha attaccato il governo regionale per aver stralciato la proposta di finanziamento da 
15 milioni di euro. Da lì, il botta risposta: Ruggero Razza è intervenuto in difesa del 
governatore, il segretario leghista, Nino Minardo, ha invece difeso la deputata. 
Sullo sfondo, appunto, i nervi tesissimi nella maggioranza. Proprio lo scandalo del 
cimitero dei Rotoli, con l’indecoroso stallo di circa mille bare insepolte, ha dato il 
via libera a Matteo Salvini per rilanciare il suo interesse per il capoluogo dell’Isola. 
Due le interrogazioni già presentate alla Camera dal leader del Carroccio, che ha 
annunciato qualche settimana fa di volere fare una vera e propria " marcia sui 
Rotoli". Intanto tra 10 giorni l’ex ministro dell’Interno sarà a Palermo per il processo 
sulla Open Arms. In quell’occasione, secondo lo stesso schema avvenuto già a 
Catania con Sammartino e Sudano, potrebbe arrivare l’investitura ufficiale per 
Scoma sotto le insegne della Lega. 
Intanto dalle scuderie di via Bellerio c’è chi frena gli entusiasmi: «Nelle grandi città 
– fatto notare fonti interne – laddove si sta per andare al voto, da Milano a Roma, 
fino a Napoli, alla fine i candidati sindaci li hanno determinati i leader nazionali dei 
partiti, tra l’altro virando in tantissimi casi su alti profili dalla società civile. Tutti 
vogliono un posto in prima fila, ma alla fine sarà così anche a Palermo. Matteo 
Salvini e Giorgia Meloni faranno un pranzo insieme e sceglieranno un nome. Poi 
chiameranno Berlusconi e lo condivideranno con lui». 
— m.d.p 
 



Gazzetta del Sud 
Scuola, ecco tutte le 
regole antiCovid  
Test salivari periodici agli alunni delle Elementari e Medie. Mascherine, 
distanziamento, obbligo di esibizione della certificazione vaccinale per il 
personale scolastico ma non per gli studenti 
Deroga sull'uso dei dispositivi individuali alle classi composte da studenti ai quali sono 
state somministrate 2 dosi Nella struttura sanitaria di Messina alcuni contagi hanno limitato 
i servizi 

 

palermo 

Il governo Musumeci invia alle scuole siciliane il vademecum sull'inizio del nuovo anno 
scolastico. Una circolare - firmata dagli assessori all'Istruzione e formazione professionale, 

Roberto Lagalla, e alla Salute, Ruggero Razza - dispone una serie di novità, tra cui la 
somministrazione a campione di test salivari agli alunni delle scuole elementari e medie, per il 
monitoraggio del contagio epidemiologico. Rimangono invece confermate le disposizioni 
nazionali per il contenimento del virus: uso di mascherine, distanziamento, obbligo di esibizione 

della certificazione vaccinale Covid-19 per il personale scolastico. 

«Attraverso il sistema di monitoraggio, messo a punto - dichiarano Lagalla e Razza - contiamo 
di mantenere alto il livello di vigilanza sulla diffusione del virus nelle istituzioni scolastiche e 

confidiamo nella collaborazione attiva degli studenti e delle loro famiglie che, sotto la guida dei 
dirigenti scolastici, potranno contribuire al contenimento del contagio e consentire una serena 

prosecuzione dell'anno scolastico in presenza». 

Sono quindi confermate le disposizioni nazionali sulle modalità di accesso agli istituti scolastici, 
in riferimento al controllo sull'avvenuta vaccinazione attraverso l'App messa a disposizione dal 
Ministero dell'Istruzione per la quale, sino a questo momento, non sono state rilevate particolari 
difficoltà d'uso, grazie a una preventiva attività di formazione disposta dai dirigenti scolastici. La 

procedura di controllo va estesa anche al personale esterno e ai genitori degli alunni, mentre 
per gli studenti non è previsto alcun obbligo vaccinale, né l'esibizione di una correlata 
certificazione; chiunque abbia una temperatura superiore ai 37.5 °C, come da direttiva 
nazionale, dovrà restare a casa. Si conferma l'uso di mascherine per il personale scolastico, per 



tutti gli operatori, a vario titolo, presenti a scuola e per gli alunni, ad eccezione dei minori da 0 e 
6 anni e dei soggetti con disabilità. È però concessa una deroga sull'uso dei dispositivi individuali 

di sicurezza alle classi composte da studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale, fermo 

restando il distanziamento interpersonale di un metro. 

In caso di particolari criticità epidemiologiche o focolai a livello territoriale, la sospensione totale 

o parziale delle attività didattiche può essere disposta, con provvedimento del Presidente della 
Regione, in presenza di classificazione del rischio in “zona arancione” o “zona rossa”. In caso 
di emergenze specifiche a carattere locale, la sospensione può essere decisa direttamente dal 
sindaco, sempre in presenza di classificazione in "zona rossa o arancione", previo obbligatorio 

parere positivo dell'Asp di competenza territoriale. 

Non è previsto il ricorso alla Dad (didattica a distanza), se non su indicazione del dirigente 
scolastico a fronte di situazioni di particolare criticità. Pertanto, l'anno scolastico per gli istituti di 

ogni ordine e grado potrà iniziare regolarmente in presenza. 

Sanitari “no vax”, giro di 
vite a Messina 
 

Emilio Pintaldi 

messina 

Sono oltre un centinaio i sanitari “no vax” in provincia di Messina. Sarà l'Azienda sanitaria 
provinciale a determinare il loro destino sino al 31 dicembre. Quarantanove di loro, che 

lavoravano nelle strutture gestite direttamente dall'azienda, sono già stati sospesi. Ma ventuno 
dei sospesi sono andati a vaccinarsi e saranno reintegrati dopo la somministrazione della 
seconda dose. Per gli altri tutti gli ospedali delle altre aziende hanno inviato, così come 
prevedono le disposizioni, la propria lista; la diffida è partita o è in arrivo. Dall'ospedale Piemonte 

è arrivata all'Asp, a cui tocca il compito di vigilare e di fare applicare la normativa, una lista di 70 
persone. Quattro medici, 45 circa tra infermieri e operatori socio assistenziali, 10 tra fisioterapisti 

e logopedisti e 10 tra amministrativi e operatori tecnici. 

C'è da sottolineare che tra i positivi riscontrati nei giorni scorsi c'era un sanitario “No vax”. Una 
positività che ha determinato lo stop ai nuovi ricoveri in tre reparti del Piemonte: ortopedia, 
chirurgia e urologia e l'attivazione di un sistema di allerta che ha coinvolto tutto l'ospedale con 



uno screening straordinario su personale e degenti di almeno tre reparti. Inizialmente i 
dipendenti non vaccinati del Piemonte erano 90. Venti di loro, dopo la diffida inviata dalla 

direzione generale (alla quale qualcuno ha risposto con delle lettere del proprio legale che 

contestavano la procedura), hanno fatto marcia indietro e i non vaccinati sono diventati 70. 

La situazione dei vaccini è migliorata. Nell'ultimo report del 6 settembre risultano vaccinati con 

la seconda dose in provincia di Messina 304.364 persone. A questi si aggiungono 43.482 che 
hanno ricevuto solo la prima dose. I soggetti vaccinabili in provincia di Messina cioè gli over 12 
sono 536.577. Vale a dire che la percentuale dei vaccinati sfiora il sessanta per cento. I positivi 
in città ed in provincia sempre nell'ultimo report erano 3148, in città poco più di 1600. E questo 

è un altro tasto dolente. Secondo la Fondazione Gimbe in 7 province si contano oltre 150 casi 
per 100.000 abitanti: Siracusa (231), Messina (189), Ragusa (170), Trapani (170), Catania 

(165), Prato (164) e Caltanissetta (159). 

Altri 929 contagi e 12 vittime 

Sono 929 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 19.292 tamponi 
processati. L'incidenza sale al 4,8, era al 4,5%. L'isola resta sempre al primo posto per nuovo 

contagio giornaliero seguita dalla Lombardia con 663 casi. Gli attuali positivi sono 27.189 con 
un decremento di 827 casi. I guariti sono 1.744 mentre si registrano altre 12 vittime. Sul fronte 
ospedaliero sono 926 i ricoverati, 13 in meno, mentre in terapia intensiva sono 117, uno in più 
rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 

123, Catania 292 Messina 118, Siracusa 158, Ragusa 70, Trapani 68, Caltanissetta 1, Agrigento 

49, Enna 50. 

 

SICILIA 

Test e vaccini, le Usca 
avranno un ruolo più 
incisivo 
palermo 

Per gli alunni della fascia 0-6 anni e per il sistema universitario valgono le disposizioni previste 
a livello nazionale. Invece, per le attività formative in obbligo scolastico quelle relative ai percorsi 
Its e per i corsi di formazione per adulti, valgono le stesse indicazione fornite per il sistema 



d'istruzione, ma è prevista l'esibizione di green pass o di tampone negativo in corso di validità 

da parte degli allievi degli Its e degli adulti frequentanti corsi di formazione. 

Le principali novità riguardano il monitoraggio sanitario. Dalla seconda metà di settembre sarà 
ammesso l'accesso delle Usca scolastiche negli istituti che ne faranno richiesta, per promuovere 
le vaccinazioni sia tra gli studenti della fascia 12-19 anni, sia tra gli operatori scolastici non 

ancora immunizzati. I dirigenti scolastici potranno richiedere all'Asp sia la somministrazione di 

vaccini a scuola, sia il monitoraggio sanitario mediante tamponi. 

In particolare, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, si procederà a regolare 

monitoraggio con impiego di tampone salivare, secondo le modalità dettate dall'Istituto superiore 
di sanità, d'intesa con la struttura commissariale nazionale per l'emergenza Covid-19. Ogni 
ambito provinciale dell'Ufficio scolastico regionale fornirà all'Asp l'elenco delle istituzioni 
scolastiche selezionate per il campionamento. L'Asp comunicherà il calendario degli accessi a 

cadenza quindicinale in scuole diverse. Sarà poi la competente Usca scolastica a occuparsi 
della somministrazione dei tamponi salivari. Saranno identificate delle “scuole sentinella” dove 
effettuare tamponi salivari ogni due settimane. Il campione di studenti invitati ogni quindici giorni 

a sottoporsi a test salivare in Sicilia sarà di 8.092 unità. 

 


