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L’assessore alla Salute: la campagna potrebbe vedere la luce tra dieci giorni o al massimo entro i primi di ottobre

Vaccini e terza dose, vertice a Roma
Razza: pronti per le nuove inoculazioni, oggi incontro al ministero. Manca all’appello della
somministrazione il 32% dei giovani tra 20 e i 29 anni. A Palermo tocca alle neo mamme

Superata nell’ultima settimana la soglia del 90% di chi ha almeno una dose

Scuola, ottimismo di Lagalla: sale il numero di immunizzati

L’azienda pronta a sospendere 40 lavoratori, dieci sono medici

Asp di Palermo contro i no vax

Appello ai giovani. Il 32% dei giovani tra 20 e i 29 anni non si è ancora vaccinato, un dato negativo per la Sicilia

Fabio Geraci

PA L E R M O

La Sicilia si sta preparando per som-
ministrare la terza dose ai soggetti fra-
gili. Oggi Francesco Bevere, il nuovo
dirigente generale del Dipartimento
per le Attività sanitarie e Osservatorio
epidemiologico dell’assessorato re-
gionale della Salute, sarà a Roma per
concordare con il Ministero i tempi e
le modalità per avviare l’attività. Il
presidente Nicola Zingaretti ha an-
nunciato che nel Lazio dalla prossima
settimana saranno vaccinati i trapian-
tati mentre la Sicilia attende le dispo-
sizioni nazionali prima di dare il via
alla nuova fase della campagna vacci-
nale.

«Non vogliamo fare la corsa per ar-
rivare primi – spiega l’assessore regio-
nale della Salute, Ruggero Razza – ma
la decisione dipenderà da ciò che ver-
rà stabilito dalle linee guida ministe-
riali che dovranno indicare le date e
soprattutto l’ordine delle priorità. E’
vero che i primi a fare i richiami saran-
no i pazienti fragili ma ancora il Mini-
stero della Salute non ha detto quale
tipo di malattia o di disabilità inserire
in questa categoria: non appena lo fa-
rà, la vaccinazione con la terza dose in
Sicilia potrebbe vedere la luce tra dieci
giorni o al massimo entro i primi di ot-
t o b re » .

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha
dato il via libera ai richiami per i sog-
getti con immunosoppressione gra-
ve, come ad esempio i trapiantati, i
malati oncologici e i dializzati, e in se-
conda battuta per gli anziani over 80 e
per i ricoverati nelle Rsa. Per gli opera-
tori sanitari la terza dose è prevista
inizialmente per quelli impegnati nei
reparti Covid e via via a tutti gli altri.
Secondo le indicazioni della Commis-
sione tecnico scientifica dell’Aifa ver-
ranno utilizzati i vaccini a mRna, ov-
vero Pfizer e Moderna, che potranno
essere inoculati almeno dopo 28 gior-
ni dopo la seconda dose per quanto ri-
guarda i pazienti più a rischio e dopo
sei mesi per gli anziani e il personale
sanitario. «Noi siamo pronti – ha spie-
gato il commissario per l’e m e rge n z a
Covid a Palermo, Renato Costa – par -
tiremo nel momento in cui ricevere-
mo le istruzioni da parte dell’assesso -
rato».

Intanto un terzo dei giovani sicilia-
ni non si è ancora vaccinato. Su un tar-
get di oltre 2 milioni e duecentomila
persone tra i 12 e i 49 anni, poco più di
733mila e quattrocento sono ancora
in attesa di fare la prima dose: in pra-
tica circa il 33 per cento degli aventi di-
ritto in queste fasce d’età non hanno
ancora deciso se e quando immuniz-
zarsi. A essere particolarmente in ri-
tardo sono i ventenni: tra i 20 e i 29 an-
ni la platea è di 544mila ragazzi ma ne
mancano all’appello quasi 175mila,
cioè circa il 32 per cento. È cresciuto,
invece, il numero di chi si è già vacci-
nato tra gli oltre due milioni e duecen-
tomila cittadini più avanti con l’età: i
no-vax tra gli over 50 e gli ultranoven-
tenni sono ancora il 16.5 per cento, ov-
vero 362mila che non si sono presen-
tati in uno degli hub dell’Isola anche
se il loro numero si sta assottigliando
abbastanza velocemente. Oggi sarà
una giornata speciale alla Fiera del
Mediterraneo di Palermo: dalle 9 alle
19 il padiglione 20A sarà aperto per
l’open day dedicato alle mamme in al-
lattamento e per le donne in dolce at-
tesa. Inoltre, dalla prossima settima-
na, l’hub del capoluogo offrirà il tam-
pone gratuito a chi, oltre a prenotare il
test, darà la propria disponibilità a far-
si vaccinare. ( FAG ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Un calo contagi tra i più marcati
d’Italia, pari al 27,3%, e ancora: un’in-
cidenza di casi sulla popolazione
scesa da 178 a 129 infezioni ogni
100mila abitanti, e ricoveri in flessio-
ne del 12% in area medica e del 7%
nelle terapie intensive, dove i tassi di
saturazione dei posti letto sono pas-
sati, rispettivamente, dal 23 al 21,2%
e dal 13,6 al 12%. Sono le variazioni
registrate in Sicilia sul fronte Covid
durante la settimana appena conclu-
sa, al confronto con il periodo 30 ago-
sto – 5 settembre. Cifre e percentuali
che, dopo un’estate di fuoco, fanno
sperare in un (lento) ritorno alla zo-
na bianca, specialmente se si guarda
ai tassi di saturazione ospedaliera,
oggi più vicini ai limiti del giallo, pari
al 15% nei reparti ordinari e al 10%

Cala l’incidenza dei
contagi ma preoccupano
Messina e Siracusa

nelle Rianimazioni, che dell’arancio-
ne, fissati per decreto al 30% e al 20%.
Un po’ meno nero anche il quadro
degli ingressi in terapia intensiva,
che, sempre su base settimanale,
hanno viaggiato con una media quo-
tidiana di 5,7 unità rispetto al 9,9 dei
primi giorni si settembre.

Ancora pesante, invece, il rappor-
to positivi-popolazione in alcune
province, Siracusa e Messina in testa,
che, rispettivamente, segnano 189 e
187 casi ogni 100mila persone: le in-
cidenze maggiori del Paese.

Quanto all’andamento giornalie-
ro dell’emergenza, il bollettino dira-
mato ieri dal ministero della Salute
indica sull’Isola 885 nuove infezioni,

115 in più al confronto con sabato
scorso a fronte di 15892 tamponi
processati (oltre 2500 in meno) per
un tasso di positività in rialzo dal 4,8
al 5,6%. Nove i decessi registrati nelle
ultime ore, 941 i guariti e 26190 (65 in
meno) gli attuali positivi, e se i posti
letto occupati nelle Rianimazioni re-
stano stabili, a quota 106 con sette in-
gressi, continua a calare il numero
dei degenti in area medica, dove si
trovano 786 pazienti, 15 in meno.

Questa la suddivisione dei nuovi
contagi fra le province: Messina 234,
Palermo 201, Catania 172, Siracusa
100, Ragusa 89, Trapani 49, Caltanis-
setta 22, Agrigento 12, Enna sei. In-
tanto, mentre l’Asp di Palermo, come
anticipato dal nostro giornale, è
pronta a sospendere in settimana 44
dipendenti ancora non in regola con
l’obbligo del vaccino, per lo stesso
motivo l’Asp ha già inviato una se-
conda lettera di diffida a 40 lavorato-
ri: dieci camici bianchi e 30 di infer-
mieri inadempienti. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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I dati definitivi verranno pubbli-
cati solo oggi. Ma alla Regione è
diffusa la convinzione che la mo-
ral suasion, e ancora di più l’o b b l i-
go di green pass, abbiano spinto la
quasi totalità dei docenti a optare
per la vaccinazione.

Secondo le stime dell’a s s e s s o-
rato all’Istruzione sarebbe stata
superata nell’ultima settimana la
soglia del 90% di immunizzati al-

meno con la prima dose.
Secondo l’ultima rilevazione

ufficiale, ferma al 27 agosto, fra
prof e personale Ata erano ancora
non vaccinati in 16 mila. In par-
ticolare il 76% dei lavoratori in
servizio nella scuola aveva fatto
sia la prima che la seconda dose o
il siero della J&J che è su una sin-
gola fiala. L’86% aveva ricevuto al-
meno la prima dose.

L’assessore Roberto Lagalla ne-
gli ultimi giorni ha testato alcune
scuole, attraverso i presidi, e da
qui nasce il suo ottimismo in vista
della prima campanella fissata
per giovedì: «Ho motivo di ritene-
re che abbiamo oltrepassato il
90% di docenti con almeno una

dose.
Ciò significa che presto questa

stessa percentuale sarà del tutto
immunizzata. E questa accelera-
zione è stata determinata dal ri-
schio di perdere lo stipendio a
causa della sospensione di chi non
potrà fornire il green pass ai pre-
sidi».

Se i numeri confermeranno
questa tendenza, per la Regione
forniranno la prova che l’e s t e n s i o-
ne del green pass a tutti gli uffici
pubblici è la mossa vincente per
convincere, se non i no vax, alme-
no i dubbiosi.

E tuttavia Lagalla non nascon-
de a se stesso che perfino una per-
centuale di no vax inferiore al

10%, che non verrà ammessa in
classe, può creare problemi nella
ricerca dei supplenti. È un compi-
to che tocca agli Uffici scolastici
provinciali e che con queste per-
centuali di vaccinati potrebbe co-
stringere a chiamare anche venti
supplenti nelle scuole più grandi,
stima Lagalla.

In ogni caso anche le supplenze
saranno in numero inferiore a
quanto previsto fino a pochi gior-
ni fa. Anche se tutto sarà più chia-
ro oggi, quando usciranno i dati
su cui si baseranno i calcoli in vi-
sta della prima campanella.
Nell’attesa però Lagalla è certo di
almeno un altro rischio superato:
« L’obbligo di mascherina in classe

eviterà i doppi turni nelle scuole
in cui non è possibile garantire la
distanza di un metro fra i banchi».
A differenza dell’anno scorso nel-
la classi pollaio, che ci sono in Si-
cilia, non verrà attuata la soluzio-
ne di mandare in Dad una parte
degli alunni per abbassare il nu-
mero dei presenti.

Ma Lagalla spera che anche
l’obbligo di mascherina vanga
meno e contribuisca a cambiare
un altro dato oggi bassissimo,
quello degli alunni vaccinati: in
base alle ultime rilevazioni di fine
agosto sono ancora il 52% e l’a s-
sessore è convinto che questa per-
centuale si alzerà vertiginosa-
mente per via della prospettiva di

Ospedali meno pieni
L’estate di fuoco sembra
essere passata e la
Sicilia spera presto
di passare in bianco

togliere la mascherina se in una
classe tutti gli studenti e i docenti
saranno vaccinati. «Fra qualche
mese faremo il punto anche su
questo», precisa Lagalla.

Resta confermato che i presidi
non potranno fornire alle famiglie
alcuna notizia (sul numero e tan-
tomeno sull’identità) dei docenti
o degli studenti non vaccinati.
Mentre l’ultimo nodo che le Asp
stanno sciogliendo in queste ore
riguarda l’individuazione dei la-
boratori di analisi a cui inviare i
tamponi salivari che verranno
eseguiti alle elementari e medie
sugli alunni al ritmo di 10 mila eu-
ro.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Primo via libera
Da l l’Agenzia del
Farmaco ok ai richiami
per trapiantati, malati
oncologici e dializzati

Rimangono i nodi delle
supplenze e sull’obbligo
di usare le mascherine

Il via da Lipari

Isole minori,
petizione
per i punti
nascit a
Bartolino Leone

L I PA R I

Nelle isole minori di Sicilia è par-
tita la «crociata» per far riaprire i
punti nascite che sono chiusi. Il
giovane Francesco Corrieri di Li-
pari da poco sposato ha indetto
una petizione che in pochi giorni
ha già raccolto oltre 500 firme. «È
stata ideata per sollecitare la ria-
pertura dei punti nascita delle iso-
le minori di Sicilia e devo dire che
cresce di giorno in giorno; sappia-
mo che i problemi della sanità so-
no molti, alle nostre isole servono
ambulanze, posti letto, personale,
trattamenti per malati oncologici.
Dobbiamo sempre richiedere le
attenzioni di chi ci amministra per
far sì che questo della sanità, sia
non uno dei problemi, ma il prin-
cipale dei problemi da risolvere».

A Lipari si è anche protestato in
consiglio comunale. Era stato ri-
chiesto di invitare sull’isola il pre-
sidente della Regione, Nello Mu-
sumeci, e l’assessore Ruggero Raz-
za. Il 10 agosto il presidente del
consiglio comunale Giacomo Bi-
viano, Pd, ha fatto partire l’i nv i t o.
Spiega Biviano: «Sui punti nascite
in Sicilia ci sono molte incon-
gruenze: è aperto a Nicosia, in ter-
raferma a due passi da Enna, con
120 parti l’anno ed è stato riaperto
a Bronte e si mantiene chiuso a Li-
pari dove in media ogni anno ve-
nivano effettuati i 120 parti».

In prima linea sono i comitati
«Voglio nascere a Lipari e non pos-
so», «L’ospedale non si tocca» e «Io
sono Lorenza». Si ricorda che più
volte in emergenza negli ultimi
mesi in ospedale ci sono stati dei
parti regolari, ma alcune mamme
hanno anche rischiato di partorire
durante il volo con l’elisoccorso e
addirittura anche sull’aliscafo. C’è
stata una signora che sulla pista di
Vulcano era in attesa dell’e l i cot t e -
ro ma il bimbo non ne ha voluto
sapere di aspettare ed è nato ancor
prima che atterrasse il velivolo.
( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Le risorse messe a disposizione
dalla Regione hanno rappresenta-
to per il mondo delle imprese gior-
nalistiche una boccata d'ossigeno
importante, nel momento in cui
davvero il comparto rischiava il
collasso. Provato da anni di crisi e
investito dal violento tsunami del-
la pandemia, il nostro mondo è
stato uno dei più danneggiati. E lo
è stato soprattutto il settore dei
giornali di carta stampata. Nono-
stante ciò, il sistema siciliano del-
l'informazione ha mantenuto, fra
mille difficoltà, la testa alta. Ha sa-
puto essere all'altezza della sfida.
Non ha smesso nemmeno un mi-
nuto di ragguagliare i lettori su
quello che stava accadendo e lo ha
fatto su tutte le piattaforme dispo-
nibili: dai giornali di carta alla tv,
dal web alla radio, dalle postazioni
social ai prodotti digitali. Il Presi-
dente della Regione, Nello Musu-
meci, e le altre forze politiche che
hanno approvato il piano di soste-
gni inserito nella Finanziaria del
2020, ben conoscono il valore del
giornalismo vero, professionale,
scrupoloso: unico antidoto alla
marea nera delle fake news che
inonda ogni giorno il mondo. E
quanto sta accadendo sui vaccini e
sulla lotta al virus ne è la prova. È
giusto dare voce a tutte le posizio-
ni e ai punti di vista, come dovreb-
be fare ogni bravo giornalista; ma
non scordiamoci gli effetti deva-
stanti che la diffusione di notizie
false e fuorvianti crea laddove la
dieta informativa degli utenti è li-
mitata a quel che sfornano senza
alcuna verifica siti e profili social di
incerta origine.

Sotto questo aspetto la Regio-
ne, finanziando sostegni al settore
ha riconosciuto il valore costitu-
zionale di una informazione cor-
retta, che risponde ai lettori, guar-
da al bene comune e consente alle
democrazie di essere più forti pro-
prio perché offre la possibilità a
tutti i cittadini di formarsi una opi-
nione avendo a disposizione tutto
il bouquet delle posizioni in cam-
po: dalla politica alla scienza.

Proprio per questo motivo, i
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Tornano ad aumentare le ospedaliz-
zazioni, quantomeno in area medica,
ma il bilancio quotidiano delle infe-
zioni da SarsCov-2 emerse in Sicilia ca-
la sotto quota 800 e l’Isola, con un ul-
teriore passo indietro dallo spettro
dell’arancione, sembra aver imbocca-
to la strada del ritorno: il lungo tragitto
che potrebbe portare la regione in zo-
na bianca. Nel dettaglio, sul territorio
si contano 770 nuovi contagi, 220 in
meno rispetto a venerdì scorso a fron-
te di 18441 tamponi processati (2369
in meno) per un tasso di positività in
flessione dal 4,7% al 4,2%, mentre si re-
gistrano 25 decessi, di cui 17, precisa
l’Osservatorio epidemiologico regio-
nale, avvenuti prima del 9 settembre.

Ammontano invece a 843 le guari-
gioni accertate nelle ultime ore e a
26255 gli attuali positivi, di cui 801
(sei in più) in degenza nei reparti or-
dinari e 106 (due in meno) nelle tera-
pie intensive, dove risultano cinque
ingressi. Così, i tassi di saturazione dei
posti letto disponibili nelle strutture
sanitarie raggiungono adesso il 12%
nelle Rianimazioni e il 21,6% in area
medica, accorciando ancora, soprat-
tutto nelle terapie intensive, la distan-
za con le soglie critiche che il 30 agosto
portarono il territorio in zona gialla
su ordinanza ministeriale, pari al 10%
per le unità con ventilazione assistita
al 15% per i letti dei reparti ordinari.

In scala provinciale, questa la sud-
divisione delle nuove infezioni: 150 a
Messina, 138 a Catania, 136 a Siracusa,
114 a Palermo, 106 a Trapani, 47 a Ra-
gusa, 36 a Caltanissetta, 30 ad Agri-
gento e 13 a Enna.

Intanto, sul fronte vaccini, in parti-
colare sulla questione dei lavoratori
della sanità inadempienti all’o b b l i go

di immunizzazione, il Nursind (sin-
dacato delle professioni infermieri-
stiche) di Messina, «al fine di evitare
contenziosi», in una nota all’Asp chie-
de di «non sospendere immediata-
mente» gli operatori «che per vari mo-
tivi o problemi di salute» non hanno
ricevuto nemmeno la prima dose del
siero, ricollocando queste persone
«anche in mansioni inferiori, che non
favoriscano il rischio di nuovi contagi,
con il trattamento economico corri-
spondente, così come previsto dal de-
creto varato lo scorso aprile».

A Marsala, un dona di 45 anni ha
presentato denuncia ai carabinieri
per accertare l’eventuale nesso tra la
morte della madre settantaduenne e
la somministrazione della seconda
dose del vaccino Pfizer effettuata dal-
la donna 12 giorni prima del decesso,
avvenuto il 6 settembre all’ospedale
Cervello di Palermo. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Comitati di redazione dei tre gior-
nali siciliani che due anni fa hanno
avanzato la richiesta di aiuto al
presidente Musumeci e all’Ars, ot-
tenendo ascolto e attenzione, tor-
nano a sottolineare che la crisi non
è stata superata e ribadiscono la
necessità di un supplemento di ri-
sorse da appostare per il setto-
re. Proprio per fare in modo che
gli aiuti pubblici vadano solo a chi
fa informazione corretta, rispet-
tando le regole deontologiche e
quelle contrattuali, ci permettia-
mo di segnalare e suggerire che il
principale criterio che dovrebbe
essere adottato per la distribuzio-
ne delle risorse (che - lo ribadiamo
- devono avere come destinazione
finale il mantenimento dei livelli
occupazionali e salariali) è quello
che tenga conto dei contratti ap-
plicati dalle imprese e da quanto
esse spendono per la forza lavoro.
È indispensabile anche agganciare
l'erogazione delle risorse alla effet-
tiva distribuzione sul territorio,
per aiutare chi compie sacrifici per
essere sempre nelle edicole, rag-
giungibile realmente dai letto-
ri.Informare è un lavoro duro, ri-
chiede tempo e risorse; realizzare
prodotti che sintetizzino e spie-
ghino i contesti sociali, politici ed
economici ha un costo non indif-
ferente, rappresentato soprattutto
dagli stipendi dei giornalisti. Chi
produce informazione senza ave-
re giornalisti al suo interno, o pa-
gandoli in nero o con una miseria,
crea una distorsione grave del
mercato che si traduce in un peri-
colo per le imprese sane che rispet-
tano i contratti e le leggi e che de-
vono magari subire il continuo
saccheggio di contenuti e idee.

Per tutti questi motivi i Comita-
ti di redazione dei tre principali
giornali siciliani rivolgono un ap-
pello al presidente della Regione
per confermare un sostegno che fi-
nora si è rivelato indispensabile
per la sopravvivenza delle testate.

I comitati di redazione
Gazzetta del Sud

Giornale di Sicilia
La Sicilia

Terapia intensiva. In calo il bilancio quotidiano delle infezioni da Covid

I decessi sono 25. Il Nursind: ricollocare gli infermieri non immunizzati,

Il Covid frena, contagi in calo
A piccoli passi verso il bianco
I nuovi casi sono 770, 220 in meno rispetto a venerdì scorso

Fabio Geraci

PA L E R M O

Il 25 per cento delle vaccinazioni che
si fanno in Sicilia sono somministra-
te negli hub di Palermo e dell’a re a
metropolitana. Secondo l’ult ima
statistica il 10 settembre nell’Isola
sono state inoculate 25.181 dosi, di
cui 6.025 solo nel capoluogo e negli
82 Comuni della provincia. Il mag-
gior risultato è stato raggiunto ieri
dall’Asp con ben 4.136 dosi iniettate
nei 44 centri vaccinali che l’azienda
ha messo in campo per contrastare

l’epidemia ma anche grazie all’o rg a -
nizzazione della struttura commis-
sariale, che opera alla Fiera del Medi-
terraneo, che è riuscita a immuniz-
zare 1.094 persone in appena 24 ore.

Al terzo posto l’ospedale Civico
con 547 vaccinazioni, seguono l’ex
Centro Traumatologico e il Policlini-
co, chiudono le farmacie con 182 do-
si richieste dai clienti: quest’ult ima
iniziativa, partita in ritardo rispetto
ad altre regioni, sta riscuotendo un
successo sempre maggiore sia in ter-
mini di gradimento del servizio che
di numeri di vaccini utilizzati.

Un altro dato positivo è rappre-

sentato dal fatto che le vaccinazioni
sono in crescita rispetto ai primi
giorni di settembre anche se la per-
centuale di completamente vacci-
nati in Sicilia (59,7%) è ancora sotto
la media nazionale dell’67,1 per cen-
t o.

Intanto l’assessore regionale alla
Salute, Ruggero Razza, dopo aver an-
nunciato di voler fare vaccinare il fi-
glio di 4 mesi, è stato bersaglio delle
critiche social di alcuni no-vax: pec-
cato che Razza si riferisse ai vaccini
obbligatori per i neonati e i bambini.
( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I dati sulle doppie dosi: Isola un pò sotto la media nazionale

Vaccini in crescita, siamo al 59,7%

Comunicato sindacale
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L’obiettivo dell’immunizzazione dell’80% degli italiani appare ancora lontano

In dieci milioni senza nessuna copertura
Il ministro Speranza: «La linea è chiara, se necessario introdurremo l’obbligo»

A Napoli. E altre due gestanti ricoverate in terapia intensiva

Una 28enne non vaccinata muore dopo il parto

In Calabria, Campania e Sicilia solo meno della metà della popolazione ha un’occupazione

Il lavoro nell’era Covid, al Sud la maglia nera

Test salivari, aerazione, mascherine

Pronto il “d e c a l o g o”
del ritorno in classe

Matteo Guidelli

RO M A

Non sono tutti no vax irriducibili. Ma
quando mancano 20 giorni alla fine
di settembre, data entro la quale se-
condo il governo dovrebbe essere im-
munizzato l’80% della popolazione
con più di 12 anni, ci sono ancora ol-
tre dieci milioni di italiani che non
hanno fatto neanche una dose di vac-
cino e non hanno alcuna protezione
contro il Covid. Le prossime due set-
timane saranno dunque cruciali per
il governo per cercare di recuperarne
il più possibile ed intaccare quello
“zoccolo duro” che a nove mesi
dall’inizio della campagna si tiene
ancora lontano dai vaccini. Senza
escludere l’ultima mossa, l’int rodu-
zione dell’obbligo vaccinale, seguen-
do lo stesso percorso che si è fatto con
il green pass: procedere per step e da-
re la priorità a quelle categorie che
hanno più contatti con il pubblico.

Non è un caso dunque che il com-
missario per l’emergenza Francesco
Figliuolo, nell’ultima visita tre giorni
fa a Piacenza, abbia rinnovato l’i nv i t o
a presentarsi negli hub, dai medici di
famiglia o in farmacia per fare la pri-
ma dose: «ci sono ancora troppe per-
sone esitanti rispetto al vaccino – ha
detto –. Ad esse va il mio appello acco-
rato, andate subito nei centri vaccina-
li, si può fare anche senza prenotazio-
ne».

Dei dieci milioni che ancora man-
cano all’appello, però, non tutti sono
non vax irrecuperabili; la maggior
parte è gente che ha paura o che è an-
cora indecisa. Ci sono, ad esempio, 1,7
milioni di ragazzi tra i 12 e i 19 anni

Cruciali le prossime due settimane La campagna di vaccinazioni ha bisogno di un ulteriore step

Sta bene il figlio
nato con un cesareo
dopo 35 settimane
NAP OLI

Non era vaccinata, ha contratto il Co-
vid mentre era incinta, ha partorito
all’ottavo mese ma non ce l’ha fatta
ed è morta. È accaduto a Napoli dove
una donna di 28 anni era ricoverata
in terapia intensiva al Policlinico : era
intubata da circa dieci giorni dopo
essere stata ricoverata ad agosto. È la
seconda donna incinta deceduta nel
reparto specializzato del nosoco-
mio, la prima era morta durante la
prima ondata della pandemia, pri-
ma che ci fosse il vaccino, aveva co-
morbilità importanti ed era incinta

di 16 settimane. Con lei morì anche il
figlio. La ragazza morta ieri era di
Santa Maria Capua Vetere (Caserta),
era stata ricoverata lo scorso 29 ago-
sto e i medici hanno fatto nascere suo
figlio con un cesareo a 35 settimane.
Il bimbo ora sta bene.

«Nei giorni seguenti al parto –
spiega all’Ansa Giuseppe Bifulco,
professore di ginecologia e ostetricia
e direttore del reparto per le donne
incinte con Covid al Policlinico – c’è
stato un aggravamento del quadro
respiratorio e avevamo dovuto tra-
sferirla in rianimazione da un decina
di giorni, ma ieri non ce l’ha fatta».

Tre giorni fa nel reparto era morta
una bimba nata prematura di 26 set-
timane da una mamma non vaccina-
ta e affetta da Covid.

Le corsie del reparto restano pie-
ne. «Abbiamo ancora due ragazze in
terapia intensiva – ricorda Bifulco – e
gli arrivi sono costanti. Anche con-
frontandoci con altri colleghi sul ter-
ritorio sappiamo di molte donne in-
cinte infettate anche se asintomati-
che. Noi possiamo solo ricordare a
tutte le donne in attesa di fare il vac-
cino dopo il terzo mese per evitare ri-
schi e il cesareo prematuro». L’afflus-
so di donne incinte no vax prosegue
nel reparto del Policlinico e anche il
governatore campano Vincenzo De
Luca ha rinnovato il suo appello: «al-
le donne in stato di gravidanza dico
di fare il vaccino dopo i primi tre me-
si. Noi più di quello che stiamo facen-
do non possiamo, dipende da voi la
durata di questo calvario».

Vaccino consigliato alle donne in attesa
U n’altra morte che forse si poteva evitare

Il report di Eurostat
pone l’Italia in coda
nel consumo del suolo
BRUXELLE S

Dal triste primato di decessi nella pri-
ma ondata del Covid in Lombardia, a
quello sull’occupazione nel Sud. Sono
alcuni dei principali fenomeni che
emergono dal Regional Yearbook
2021, la fotografia delle regioni euro-
pee scattata da Eurostat su ogni aspet-
to della vita dei cittadini negli ultimi
anni. Da marzo a maggio 2020, infatti,
in Lombardia il numero medio di de-
cessi settimanali è stato 2,5 volte supe-
riore alla norma registrata nel perio-
do 2016-2019. Nello stesso periodo,
tra le cinque regioni Ue con il più alto

tasso di decessi ogni 100 mila abitanti,
c’è stata anche la Liguria.

Drammatica la situazione al Sud
per quanto riguarda il lavoro. Cala-
bria, Campania e Sicilia sono tra le re-
gioni Ue con il più basso tasso di occu-
pazione nella popolazione in età la-
vorativa: meno della metà. Nelle tre
regioni del Sud Italia e in Sardegna si
registrano anche percentuali tra le più
alte di giovani disoccupati.

Interessanti anche i dati su traspor-
ti e autovetture. Secondo l’annuario il
record del Nord Italia è quello per più
persone alla guida. In particolare, il
maggior numero di auto nell’Ue è sta-
to registrato in Lombardia con 6 mi-
lioni nel 2019 mentre il tasso di moto-
rizzazione è stato più alto in Valle
d’Aosta (1.711 auto per 1.000 abitan-

ti). La maglia nera per gli incidenti
stradali va invece alla Liguria, dove nel
2019 si è registrato il più alto tasso per
milione di abitanti: 6.482. Non va me-
glio nemmeno a livello di inquina-
mento dell’aria, per cui il Nord d’It alia
sfiora i livelli record dell’E u ro p a
dell’Est. Le province con l’esposizione
più alta al particolato fine nel 2018
erano infatti Brescia e Padova (alla pa-
ri con 24 microgrammi al metro cu-
b o) .

Eurostat riferisce poi che l’Italia è
fanalino di coda per il consumo del
suolo. Sono infatti ben 34 le province
italiane con l’erosione idrica più signi-
ficativa in Europa: Crotone (con 20
tonnellate di suolo per ettaro perse
solo nel 2016), Messina (18) e Vibo Va-
lentia (17).

Situazione drammatica Sono i giovani
a essere alla ricerca di un’occupazione

Quarantena ridotta
per chi è in possesso
del Green pass
RO M A

Test salivari, finestre aperte o impian-
ti di aerazione, mascherine, piattafor-
ma per verificare i Green pass: sono le
misure per contrastare il rischio Co-
vid nell’anno che vede i ragazzi torna-
re in presenza. L’ultima novità è il cer-
tificato verde richiesto non solo a tutti
coloro che operano nella scuola ma
anche ai genitori degli alunni, una no-
tizia che ha scatenato la rabbia e la
protesta di molte famiglie. Per quello
che riguarda i test salivari, il piano
prevede di monitorare almeno 55mi-
la alunni ogni 15 giorni. Un campio-
ne, dunque, di circa 110mila studenti
al mese, rappresentativo della popo-
lazione scolastica di riferimento che
ammonta ad un totale di circa 4 milio-
ni 200mila alunni. Ad essere coinvol-
ti, su base volontaria, studenti delle
classi primarie e secondarie di primo
grado, ossia elementari e medie.

Per il ricambio dell’aria il Comita-
to tecnico scientifico ha stabilito che
dovrà essere assicurato aprendo le fi-
nestre ma sono stati stanziati fondi
con i quali le scuole possono autono-
mamente decidere di installare im-
pianti di filtraggio e pulizia dell’aria
«anche perché un conto è aprire le fi-
nestre in inverno a Bolzano, altro è
farlo a Palermo», ha osservato il mini-
stro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.
Uno dei problemi sollevati dai diri-
genti scolastici in questi giorni riguar-
da le quarantene nel caso vi sia un po-
sitivo in classe. Lo scorso anno erano
di 10 giorni che diventavano poi 14
per poter avere l’esito del tampone

dopo l’isolamento, ora la legge preve-
de che per i vaccinati scenda a 7 giorni
ma i dirigenti scolastici mettono in
guardia dalla difficoltà che sorgeran-
no in classi in cui una parte è vaccina-
ta un’altra no, con periodi di quaran-
tene, dunque, diversi.

Tra le misure sulle quali si è mag-
giormente lavorato per garantire il di-
stanziamento, sono i trasporti locali:
il ministro Giovannini ha assicurato
che sono stati triplicati i finanzia-
menti. Si vedrà da domani come an-
drà, soprattutto nelle grandi città do-
ve sono state intensificate le corse
bus. Il personale scolastico vaccinato
supera ad oggi il 93%; in cinque regio-
ni raggiunge il 100%: Abruzzo, Cam-
pania, Friuli Venezia Giulia, Lazio e
Toscana. Le mascherine, almeno per
ora, andranno indossate e si potran-
no togliere solo alla mensa e in pale-
stra; saranno fornite dalle scuole co-
me lo scorso anno.

Vaccinato il 93% del personale Si punta
al ritorno in classe in piena sicurezza

che non hanno fatto la prima dose ma
in questa fascia d’età le somministra-
zioni procedono senza intoppi, visto
che nell’ultima settimana sono quasi
200mila quelli che si sono presentati
negli hub, oltre 125mila tra i 12 e i 15
anni e oltre 73mila tra i 16 e i 19. È pro-
babile dunque che nelle prossime
settimane il numero si assottigli in
maniera considerevole. E anche nella
fascia tra 20 e 49 anni, dove sono più
di 5 milioni coloro che non hanno al-
cuna protezione contro il Covid, il
numero dovrebbe ridursi sensibil-
mente, se non altro come conseguen-
za dell’ulteriore estensione del green
pass già annunciata dal governo a tut-
ta una serie di attività lavorative, dal

pubblico a ristoranti, palestre, pisci-
ne, treni, aerei e navi a lunga percor-
renza. Discorso diverso, invece, per
gli over 50, i soggetti più a rischio e
quelli per i quali le vaccinazioni sono
partite prima: sono 3,5 milioni gli ita-
liani che non hanno fatto alcuna do-
se. E se i numeri sono ridotti tra gli
over 80 (poco più di 250mila) e tra i 70
e i 79 anni (quasi 550mila), ci sono
quasi un milione di 60enni e poco
meno di 1,8 milioni di 50enni scoper-
ti. Soggetti che difficilmente saranno
recuperati come dimostra l’anda -
mento delle somministrazioni: negli
ultimi 7 giorni si sono vaccinati con la
prima dose 82mila persone tra i 50 e i
59 anni e altre 40mila tra i 60 e i 69.

Lo stesso ministro della Salute Ro-
berto Speranza sottolinea che «non
c’è un numero magico» da raggiunge-
re ma allo stesso tempo ribadisce che
il governo valuterà una serie di fattori
– la percentuale dei vaccinati, l’effetto
della riapertura delle scuole e della ri-
presa delle attività, il quadro delle va-
rianti – e sulla base di quelli prenderà
le sue decisioni «nell’interesse esclu-
sivo del paese». Con l’obbligo del vac-
cino per tutti che rimane sul tavolo,
magari procedendo per step, con
buona pace di Matteo Salvini. «La no-
stra linea è molto chiara e molto netta
andremo avanti con il green pass e se
sarà necessario valuteremo l’obbli -
go » .

Ulteriori conferme dai dati aggiornati

I sieri riducono del 96%
decessi e terapie intensive

RO M A

È «forte» la riduzione del rischio di in-
fezione da virus Sars-Cov-2 nelle per-
sone completamente vaccinate ri-
spetto a quelle non vaccinate: 77% per
la diagnosi, 93% per l’ospedalizzazio -
ne, 96% per i ricoveri in terapia inten-
siva e per i decessi. Il dato aggiornato
sull’efficacia dei vaccini conferma,
senza lasciare dubbi, la protezione
che sta contribuendo a ridurre in que-
ste settimane in contagi da Covid in
Italia, ma che ha soprattutto ridotto
drasticamente il numero dei morti e
dei ricoverati. L’analisi all’8 settembre
sulla protezione e l’efficacia vaccinale
pubblicato nel report esteso dell’Ist i-
tuto Superiore di Sanità, indica che il
tasso di ospedalizzazione negli ultimi
30 giorni per i non vaccinati è stato di
circa nove volte più alto rispetto ai
vaccinati con ciclo completo (219,1 ri-
spetto a 24,5 ricoveri per 100.000 abi-
tanti). Fra gli over 80 negli ultimi 30
giorni il tasso di ricoveri in terapia in-
tensiva dei vaccinati con ciclo com-
pleto è ben tredici volte più basso dei
non vaccinati (1,1 contro 14,8 per
100.000 abitanti) mentre il tasso di
decesso è quindici volte più alto nei

non vaccinati rispetto ai vaccinati con
ciclo completo (76,2 contro il 5,0 per
100.000 abitanti). L’efficacia comples-
siva della vaccinazione incompleta
nel prevenire l’infezione è pari al 63%,
mentre quella della vaccinazione
completa è pari al 77,3%. L’efficacia
nel prevenire l’ospedalizzazione sale
all’84,1% per la vaccinazione con ciclo
incompleto e al 93,4% per quella con
ciclo completo. Nel prevenire i ricove-
ri in terapia intensiva è pari all’90,8%
per la vaccinazione con ciclo incom-
pleto e al 95,7% per il ciclo completo.
Infine, l’efficacia nel prevenire il de-
cesso è pari all’83,8% per la vaccina-
zione con ciclo incompleto e al 96,3%
con ciclo completo.

«Sebbene il dato non sia consolida-
to, nell’ultima settimana poco più del
50% dei casi nella popolazione 0-19
anni si è osservata nella popolazione
con età inferiore ai 12 anni», fascia per
la quale non è ancora disponibile un
vaccino anti Sars-CoV-2. «Il persisten-
te aumento dell’incidenza nella po-
polazione con età sotto i 12 anni che si
è osservato nelle ultime settimane po-
trebbe essere dovuto a un aumento
del numero dei tamponi in questa fa-
scia di età, vista l’apertura della scuole
materne e l’imminente inizio del
nuovo anno scolastico per la scuola
primaria e secondaria», precisa l’Ist i-
tuto Superiore di Sanità.

Il rischio di perdere la vita
tra gli ultraottantenni
è 15 volte più basso
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Blitz nei centri benessere e multe
l Blitz in Spa e in centri
benessere sull’Isola. I Nas hanno
segnalato all’autorità sanitaria i
legali responsabili di due centri
benessere nei comuni di
Valderice e Palermo, per non
avere inibito l’accesso degli
utenti al bagno turco (ambiente
caldo-umido) per il quale è
vietato l’utilizzo dalle misure di
contenimento del Covid-19. I
titolari sono stati sanzionati ed è
stata di disposta la chiusura delle
strutture per 5 giorni. Il valore di
quanto vincolato ammonta a
oltre 170 mila euro. Sempre in
Sicilia, i Nas hanno denunciato il
gestore di un centro benessere,
di Caltanissetta, poichè ritenuto
responsabile di avere omesso la

redazione del documento di
valutazione rischi dei luoghi di
lavoro della struttura in
particolare sul rischio biologico
connesso alla pandemia. Lo
stesso Nucleo, presso un
ulteriore centro benessere con
annessa attività di ristorazione, a
Modica, ha proceduto al
sequestro di 52 chili di alimenti
scaduti di validità. Tra le
violazioni di settore contestate
nel corso della campagna, 5
hanno riguardato sanzioni della
normativa di disciplina dei centri
termali, individuando centri
benessere che proponevano
trattamenti di natura termale
sebbene in assenza di acque di
riconosciuta efficacia terapeutica.

È la stima per difetto fatta incrociando i dati dell’Istat. Il numero certificato è quello che riguarda il Palermitano con 800 inadempienti

Medici e infermieri, sono tremila i no vax
Le Asp al lavoro per rintracciarli, rischiano prima la sospensione e poi il licenziamento

In un giorno oltre 23 mila somministrazioni, i giovani però disertano

Immunizzazioni in aumento
Più farmacie coinvolte

Calano i positivi. Ma l’Isola resta l’unica in Italia non in zona bianca

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Oltre 800 persone, nella sola provin-
cia di Palermo: sono i lavoratori del-
la sanità inadempienti nei confronti
dell’obbligo di vaccinazione an-
ti-Covid, che non hanno risposto né
alla prima né alla seconda email di
sollecito inviate dall’Asp sulla base
dell’elenco fornito (settimane fa)
dall’assessorato regionale alla Salu-
te ad ogni azienda sanitaria dell’Iso-
la, mentre ad oggi, in tutta la Sicilia,
potrebbero essere almeno tremila i
professionisti non immunizzati.
Nella lista palermitana figurano 295
tra medici e odontoiatri, 278 infer-
mieri, 142 tecnici di radiologia me-
dica, 78 farmacisti e 36 veterinari,
per un totale di 829 soggetti che non
hanno effettuato neanche la prima
dose. Un bilancio che, sulla carta, di-
venta ancor più pesante se si consi-
derano pure quei 556 medici che
non hanno adempiuto a un altro
obbligo previsto per la loro catego-
ria, quello di munirsi di Pec, la posta
elettronica certificata, necessaria
per fare i dovuti accertamenti pro-
pedeutici sull’avvenuta vaccinazio-
ne. Ma al di là dei 556 «non pervenu-
ti», i 295 camici bianchi che non
hanno risposto alle informative
dell’Asp rappresentano già un nu-
mero considerevole, non solo al li-
vello provinciale, ma anche nazio-
nale, con un’incidenza del 20% circa
sul totale dei 1.500 professionisti
italiani, che, secondo la Fnomceo, la
Federazione degli ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri, sareb-
bero ancora scoperti dall’immuniz-
zazione. Difficile, invece, avere dati
aggiornati sui lavoratori della sanità
non vaccinati in scala regionale, ma
incrociando l’ultimo report Istat sui
servizi alla salute con le mappe degli
immunizzati per categoria elabora-
te da Il Sole 24 Ore, si può tracciare
comunque una stima, pari al 5% dei

PA L E R M O

Riprendono le vaccinazioni in Si-
cilia, sia pure non ai ritmi di un
paio di mesi fa. Secondo gli ultimi
i dati le dosi somministrate gio-
vedì sono state 23.600: era dal pri-
mo settembre che non si registra-
va un aumento così consistente
dopo il crollo del 5 settembre
scorso quando le inoculazioni fu-
rono appena 12.741 in tutta l’Iso-
la. Paradossalmente il rallenta-
mento si nota di più nei più gio-
vani: dai 12 ai 39 anni, infatti, la
Sicilia è al penultimo posto in Ita-
lia come percentuale di vaccina-
t i.

Cresce, invece, il numero di chi
ha deciso di recarsi in un hub per
immunizzarsi nella fascia d’et à
dai 40 ai 69 anni mentre restano
ancora indietro gli over 70 con il
13,5 per cento che non ha fatto
nessuna dose, pari a oltre 62mila
persone in attesa di vaccinazione.
Intanto sono diventate 90 (52 in
città e 38 nei Comuni dell’a re a
metropolitana) le farmacie in
provincia di Palermo in cui si può
fare il vaccino anti Covid. Nella

Da inizio luglio sono quasi
tredicimila le inoculazioni
realizzate extra-hub

60.151 operatori attivi nell’Isola tra
infermieri, medici, tecnici, dentisti e
ostetriche: circa tremila persone. Un
calcolo per difetto, visto che
nell’elenco Istat mancano biologi e
veterinari, ma che l’assessore regio-
nale alla Salute, Ruggero Razza, va-
luta «un po’ eccessivo», assicurando
al contempo che, «dopo il nostro in-
put, tutte le Aziende sanitarie sono
al lavoro per rintracciare gli ina-
dempienti», i quali, se recidivi, ver-
ranno sospesi dal servizio e dell’Or-
dine di competenza come prevede
la legge, fino al licenziamento se da
qui a dicembre non avranno prov-
veduto a mettersi in regola. Quel che
è che certo, è che dopo la sessantina
di professionisti sollevati dall’inca-
rico nel Ragusano e nel Siracusano
tra aprile e agosto, la settimana pros-
sima anche l’Asp di Palermo ricorre-
rà all’extrema ratio, «congelando»
l’attività dei 44 dipendenti che entro
ieri avrebbero dovuto mettersi in re-
gola almeno con la prima dose, fra i

quali figurano tre medici, 16 infer-
mieri, 13 amministrativi e quattro
fisioterapisti. Intanto, mentre l’Om-
ceo di Palermo, per voce della pedia-
tra Milena Lo Giudice, rassicura che
«la vaccinazione contro il Covid per
le donne che allattano al seno è sicu-
ra ed efficace», il bilancio dei nuovi
contagi emersi in Sicilia resta sotto
quota mille, con 973 casi, 44 in più ri-
spetto a giovedì scorso, ma su 20.336
tamponi (circa 500 in più) per un
tasso di positività che resta stabile,
al 4,7%. Ammontano invece a 18 i
decessi registrati nelle ultime ore,
ma 17, precisa la Regione, sono avve-
nuti prima dell’8 settembre. In ulte-
riore calo i posti letto occupati negli
ospedali: 25 in meno, di cui 16 in
area medica, dove si trovano 793 pa-
zienti, e nove nelle terapie intensive,
dove risultano 108 malati e cinque
ingressi. Questa la distribuzione dei
nuovi contagi fra le province: 338 a
Palermo, che torna in vetta fra i ter-
ritori d’Italia, 174 a Catania, 129 a
Messina, 96 a Trapani, 80 a Ragusa,
79 a Siracusa, 39 ad Agrigento, 37 a
Enna e uno a Caltanissetta. Tra i po-
sitivi, monsignor Salvatore Gristina,
arcivescovo di Catania e presidente
della Cei siciliana, le cui condizioni,
sottolinea l’Arcidiocesi, «non desta-
no particolare preoccupazione». In
discesa sia l’incidenza delle infezio-
ni sulla popolazione siciliana, a
quota 141 casi ogni 100mila abitan-
ti, sia i tassi di saturazione ospeda-
liera, a quota 12,3% in terapia inten-
siva e 21,4% in area medica. L’Isola,
così, si allontana sempre di più dallo
spettro dell’arancione, ma resta
l’unica macchia gialla del Paese in
bianco. A confermarlo è il monito-
raggio Covid presentato ieri dalla
Cabina di regia nazionale, dal quale
emerge però un’importante novità:
il rischio epidemiologico della re-
gione passa da «moderato con alta
probabilità di progressione» a «bas-
so». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Fa marcia indietro e presenta le sue
scuse Francesca Donato, europarla-
mentare della Lega nota per le sue
posizioni «radicali» sul Covid, dopo
il t weet che aveva provocato la dura
replica di Anna Ditta, figlia del me-
dico di Castelvetrano deceduto a
causa del Covid. «Su un mio t weet è
stata gonfiata una polemica prete-
stuosa – ha detto la Donato in un
video su Facebook - Nel merito del-
le dichiarazioni della figlia del me-
dico morto di Covid-19, vaccinato
con due dosi, ho affermato che mi
sembrava credibile quanto una
barzelletta che di fronte al lutto fa-
miliare la figlia trovasse tempo e
voglia di occuparsi della strategia
vaccinale. Ho erroneamente attri-
buito quelle parole ad una inizia-
tiva del giornalista». Quindi la par-
lamentare europea, che nel frat-
tempo ha cancellato il post dal so-
cial, ha provato a chiudere la pole-
mica: «Fatte le dovute condoglian-
ze alla famiglia, penso che tutti i
morti vadano sempre rispettati e
lasciati riposare senza essere usati
come strumenti di una tesi o del
suo opposto». A rispondere all’ono-
revole Donato era stata la figlia del
medico, Anna Ditta, che è una gior-
nalista: «Non si vergogna di specu-
lare in questo modo su un morto?
Invece di criticare la nostra credibi-
lità dovrebbe pensare ad avere un
minimo di pudore e rispetto».
( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

prima settimana di rodaggio era-
no state impegnate 17 farmacie –
in larga parte quelle che avevano
completato il rientro dalle ferie
dei farmacisti appositamente for-
mati - somministrando senza
problemi 318 dosi. Ma, grazie ai
nuovi ingressi, adesso le vaccina-
zioni si sono moltiplicate: fino ad
ieri, infatti, le dosi inoculate in
questa settimana sono state 1.062
e 1.380 dall’inizio della campagna
vaccinale in farmacia. I cittadini
che vorranno vaccinarsi avranno
la possibilità di prenotare la pro-
pria dose di vaccino Pfizer diret-
tamente in una delle farmacie che
partecipano all’iniziativa. I far-
macisti - appositamente formati
tramite due corsi dell’Istituto su-
periore di sanità - eseguiranno
l’anamnesi del paziente e la con-
seguente inoculazione del vacci-
no e infine inseriranno nel siste-
ma i dati dell’avvenuta vaccina-
zione rilasciando il green pass. I
soggetti fragili, o che hanno pato-
logie particolarmente gravi, non
potranno sottoporsi alla vaccina-
zione in farmacia ma saranno
reinviati al medico di famiglia per
una successiva valutazione. E ci
sono sempre più vaccinati grazie
alle somministrazioni in trasfer-
ta: altre 250 persone hanno rispo-

sto all’invito a immunizzarsi del-
la struttura commissariale per
l’emergenza Covid di Palermo
presentandosi l’8 e il 9 settembre
nella sede dell’associazione San
Giovanni Apostolo al Cep e alla
Taverna Azzurra al mercato della
Vucciria. Da inizio luglio a oggi
sono quasi 13mila le sommini-
strazioni extra hub effettuate dal
personale sanitario della Fiera del
Mediterraneo, circa ottomila del-
le quali nei paesi e città del Paler-
mitano: nei prossimi giorni il
camper dei medici farà tappa ad
Alia e Trappeto e il 13 settembre
alla palestra Renda dello Sperone.
Sempre il 13 sarà una giornata
speciale alla Fiera del Mediterra-
neo: dalle 9 alle 19 il padiglione
20A sarà aperto all’open day per
le mamme in allattamento e per
le donne in dolce attesa. Si inten-
sifica la campagna di prossimità
anche a Catania: oggi e domani,
dalle 10 alle 20, i sanitari saranno
al «Centro Sicilia» di Misterbian-
co dove è stato allestito un punto
vaccinale all’interno della galleria
commerciale. Lunedi la struttura
mobile si sposterà al mercato «A
fera o luni» di Catania e martedi
14, sempre dalle 8 alle 13, alla «Pe-
scheria» di via Dusmet. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Palermo, Rita e Francesco Vinci stroncati dal virus: grave anche Massimo

Non vaccinati e contagiati,
morti ex consigliere e il fratello

Fabio Geraci

PA L E R M O

Lutto nel mondo della politica e
dell’imprenditoria a Palermo. È
morta Rita Vinci, 65 anni, ex con-
sigliere comunale: non era vacci-
nata e si è contagiata con il Covid,
così come il fratello Francesco, te-
rapeuta anche lui stroncato dal vi-
rus.

Ricoverato in ospedale, in con-
dizioni critiche pure il fratello più
piccolo, Massimo: Rita Vinci, assi-
stente sociale e consigliere comu-
nale fino al 2017, era stata eletta
con Italia dei Valori nel 2012, poi
transitata al Mov.139 in appoggio
a Leoluca Orlando.

Ed è stato proprio il sindaco di
Palermo a dare la notizia della tra-
gedia: «La scomparsa di Rita Vinci
mi addolora profondamente. A
nome mio e della città di Palermo,
con profonda commozione, espri-
mo vicinanza alla sofferenza dei
familiari. Da imprenditrice e da
consigliere comunale Rita Vinci è
stata una presenza indimentica-
bile, significativa anche per la sua

sensibilità umana e sociale. Il do-
lore è reso ancora più forte per la
contemporanea scomparsa del
fratello Francesco – ha concluso il
sindaco - terapeuta innovatore
molto apprezzato. Entrambi sono
vittime di questa terribile pande-
mia».

A ricordare Rita Vinci sono stati
in tantissimi: dall’ArciGay Paler-
mo a Giusy Scafidi, responsabile
provinciale Terzo Settore per Ita-
lia Viva: «Una donna imprenditri-
ce tosta, caparbia come sanno es-
sere tutte le donne – ha scritto su

Facebook -. Ma lei lo è stata di più,
soprattutto quando te la devi ca-
vare da sola, quando ti devi rein-
ventare ha dato sempre il massi-
mo».

Per Paolo Caracausi, consiglie-
re di Italia Viva «se confermato
che entrambi sono morti per Co-
vid e che non erano vaccinati an-
cor di più mi assale la rabbia. Il
mio invito ancora una volta è a
vaccinarsi, con questo virus non si
scherza» mentre per l’a s s o c i a z i o-
ne delle Famiglie Affidatarie di
Palermo «Rita Vinci è stata una
donna dall’animo gentile, genero-
sa e da sempre impegnata in atti-
vità a favore dei più deboli e per
tutti noi una cara amica».

A settembre, nel capoluogo
della regione, sono morte tre per-
sone non vaccinate a causa del Co-
vid.

Quattro giorni fa era deceduta
Maria Grazia, 47 anni, all’o s p e d a-
le di Partinico; martedì scorso al
Covid Hospital del Cervello era
morta una 26enne con patologie
pregresse e una settimana fa l’i n-
fezione aveva stroncato un dipen-
dente comunale di 49 anni che
aveva posticipato l’inoculazione
del vaccino in attesa di sottoporsi
a un intervento chirurgico. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Numerosi i messaggi di
cordoglio della politica
e dell’associazionismo

L’ex consigliere. Rita Vinci

Tweet e polemiche

L’eurodeput at a
chiede scusa
alla famiglia
del medico
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Messina: «FdI accolga Musumeci
resta il nostro migliore candidato
Gli farò fare pace con Stancanelli»

MARIO BARRESI

A ssessore Messina, dicono che sia
diventato più musumeciano di
Musumeci. Cosa sta succedendo?

«Io sono coerente. Se stai nella giunta Mu-
sumeci, ne condividi l’azione. E poi fu pro-
prio la nostra leader Giorgia Meloni a uffi-
cializzare il primo appoggio a un candida-
to, poi vincente, che ha riunito il centrode-
stra siciliano con l’identikit del buon am-
ministratore. E il governo Musumeci, no-
nostante le difficoltà, sta facendo bene».

Ergo: Musumeci è benvenuto in Fratelli
d’Italia, nonostante i mal di pancia nel suo
partito sull’accordo per le Regionali.
«Giorgia e Nello ne hanno discusso con
grande serenità. Sulla proposta di un’al -
leanza alle Regionali con DiventeràBellis-
sima la nostra leader deciderà, come sem-
pre per il meglio, al momento giusto. Io mi
limito ad avere la mia opinione».

Che ovviamente è favorevole...
«È di logica apertura rispetto a un percorso
che ritengo naturale. Alla Meloni tutti ri-
conoscono di aver riunito la destra italia-
na, un’impresa straordinaria. E allora io mi
chiedo: perché chiudere la porta a Musu-
meci, che rappresenta un pezzo importan-
te della nostra storia in Sicilia?».

Magari perché gli avevano chiesto di en-
trare in FdI due anni fa e lui rifiutò...
«Sì, è vero. Ma non si può serbare rancore
per un peccato veniale, né emettere sen-
tenze di condanna politica. C’è chi ha scelto
prima di appoggiare Giorgia in quella che
sembrava un’avventura, e c’è chi l’ha fatto
dopo. Io fui fra i primi, dopo di me arriva-
rono, fra gli altri, Stancanelli, Pogliese e
Catanoso. E ora, per riunire la destra sici-
liana, mancherebbe Musumeci, che gover-
na la Sicilia e ha una sua forza elettorale.
Dovremmo essere felici di essere visti co-
me un punto di riferimento da una realtà
importante come DiventeràBellissima».

In FdI magari c’è qualcuno che teme la
concorrenza degli ultimi arrivati.
«Il nostro partito non può avere paura di
Musumeci e dei suoi. Innanzitutto perché
FdI in Sicilia ha una classe dirigente eccel-
lente e un ottimo gruppo all’Ars. E poi per-
ché il governatore è una persona perbene e
leale. Per intenderci: in Sicilia abbiamo
detto di no a chi voleva salire sul treno di
FdI per accaparrarsi qualche seggio e molti
di questi si sono già accasati altrove. Ma il
discorso, con Musumeci, è diverso».

Va da sé che secondo lei il governatore va
ricandidato, magari come esponente di
Fratelli d’Italia.
«A mio parere Musumeci resta il miglior
candidato che il centrodestra siciliano può
esprimere. Per il resto, da uomo di partito,
mi attengo a quello che ha detto la Meloni:
FdI è con lealtà al governo con Musumeci,
noi al momento giusto discuteremo delle

prossime Regionali. Giorgia e Nello hanno
come priorità l’unità del centrodestra, il
governatore ora dev’essere bravo a ricom-
pattarlo su di sé, come nel 2017».

Nel frattempo ha perso qualche pezzo. Co-
me un influente esponente del suo parti-
to: Stancanelli. Ma anche nel resto della
coalizione non c’è un coro unanime per il
Musumeci-bis.
«Sì, ci sono idee diverse, nella coalizione e
in parte anche nel mio partito. E mi dispia-
ce che Stancanelli, che fu il magistrale ar-
tefice della candidatura del 2017, ora pensi
a una soluzione diversa. Mi dispiace so-
prattutto da uomo di destra, perché Nello e
Raffaele sono personaggi imprescindibili
nella nostra storia in Sicilia. Se tornassero
a parlarsi sarebbe un bene per tutto il cen-
trodestra e per i siciliani».

Si sta offrendo da ambasciatore?

«E perché no? Mi propongo come quello
che, conoscendo bene il carattere difficile
di entrambi, può farli sedere a un tavolo
per tornare a dialogare. Il che non è facile,
bisogna superare i rancori personali e
guardare avanti. Ma, se dovessi riuscire
nell’impresa, col rispetto dovuto a en-
trambi mi permetterei solo di dare loro un
consiglio: FdI non è la vecchia An, niente
liti fra tribù perché nel partito c’è una sola
corrente, quella della leader».

Magari però, prima di far sedere al tavolo i
due nemici, sarebbe il caso che lo prendes-
se lei un caffè con Stancanelli. Ha bollato
l’eurodeputato come «carbonaro» anti-
Musumeci e lui non l’ha presa bene...
«Con Raffaele non ho bisogno di chiarire,
posso prendermi cento caffè o magari un
bel piatto di carbonara, visto che a lui pia-
ce. Nel direttivo di FdI io ho parlato di chi
“partecipa a incontri carbonari” anziché

essere leale col governatore. Non parlavo
di Stancanelli, al quale, da vecchio saggio e
da regista raffinato, non sfugge la necessi-
tà di un centrodestra unito, che non può
prescindere da Musumeci».

Quando vi vedrete gli dimostrerà di aver
studiato i classici della nobile arte della
politica, anziché cazzeggiare sui social?
«Farò i compiti a casa. Ma consiglierò a
Raffaele di dedicarsi di più ai social che a
certe letture ormai antiquate».

Per restare in argomento: è finito nella
bufera per la sua incontinenza verbale sui
social. Non sarebbe il caso di darsi un con-
tegno assessoriale?
«Non riesco a recitare la parte dell’assesso -
re: nella mia bacheca personale resto me
stesso e rivendico il diritto di scherzare
con un amico fraterno, che ha pure chiari-
to il contesto ironico del mio “insulto”».

La verità: Musumeci l’ha rimproverata?
«Mi ha chiesto chiarimenti. Gli ho spiegato
tutto e lui mi ha solo consigliato di stare
più attento».

Pure con i post giudicati “no vax”, in cui
sconsiglia persino le dosi ai bambini?
«Allora, chiarisco pure questo: non sono
un “no vax”, sono vaccinato e spero che si
vaccini più gente possibile. Resto perples-
so, così come molti Paesi Ue, sulle dosi ai
bambini. E sono contrario, in linea col par-
tito, all’obbligo di Green pass, che è una
subdola ipocrisia. Se il governo Draghi ha
il coraggio, introduca la vaccinazione ob-
bligatoria anziché combinare pasticci».

Dicono che non vede l’ora di fare il parla-
mentare a Roma.
«Sto svolgendo al meglio il prestigioso
ruolo di assessore regionale, che non è ca-
lato dall’alto. Da noi le cose non le meriti
per i rapporti personali e anzi la mia amici-
zia con Giorgia mi costringe a lavorare il
triplo. Ho contribuito, da coordinatore, al-
la crescita di FdI a Catania e in Sicilia, par-
tendo dal 3 per cento. Sono pronto a rimet-
termi in gioco per qualsiasi obiettivo. Ma
resto un soldato. Torno a fare il consigliere
comunale, se me lo chiede il partito...».

Twitter: @MarioBarresi

Ciancimino, novant’anni e non sentirli: «Vi racconto la mia Ars»
Da Alessi a Musumeci, l’“album” del decano dei cronisti parlamentari, «eterno insoddisfatto» dalla politica

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. In fondo gli anni sono solo
dei momenti anche quando li passi a bat-
tere sui tasti della macchina per scrivere,
raccontando i "figli d’Ercole", i consiglie-
ri regionali che in Sicilia si chiamano "o-
norevoli". Per Giovanni Ciancimino, de-
cano dei cronisti parlamentari siciliani
oggi sono novant’anni. Tondi. Un detta-
glio, anche se sostanziale, di una vita de-
dicata al giornalismo. Quando il nastro
del tempo si è messo a scorrere sempre
più veloce, tra la Prima e la Seconda Re-
pubblica, dopo Tangentopoli e con l’av -
vento di Forza Italia prima e poi del M5S,
lui si è messo comodo nella poltrona del-
la sala stampa accanto all’ultima finestra
che da su Piazza della Vittoria ad aspet-
tarli tutti, i protagonisti della politica si-
ciliana. Continuando a raccontarli.

Oggi farà festa con gli affetti più cari e
con la nipotina Giulia «il più grande e la
più piccola della famiglia», rivela il gior-
nalista palermitano che ha attraversato
la Sicilia dai tanti volti, la stessa condotta
per mano dai ras del consenso e dalle re-
gole dei partiti, strattonata dalle tante
contraddizioni, esaltata e disillusa.

La prima volta che è entrato a Palazzo
dei Normanni era il 24 ottobre del 1953.
«Si stava discutendo l’ultimo bilancio di
Franco Restivo», uno dei totem della po-
litica dell’Isola, il presidente a cavallo tra
i due mandati di Giuseppe Alessi. Il pri-
mo pezzo lo ha scritto per il Secolo d’Ita -
lia. Per molti sono nomi studiati sui libri
di storia. Per lui no. Ciancimino, voce

narrante della politica regionale di oltre
mezzo secolo ha ancora gli occhi curiosi
del cronista che tramanda il rito antico
del racconto parlamentare.

Neanche il suo fu facile come inizio.
Bollato come «anarcoide» venne caccia-

to da Telestar: «Fu la mia fortuna», rico-
nosce. Approda a La Sicilia dopo alcune
collaborazioni con Corriere di Sicilia, Tri -
buna del Mezzogiorno e Giornale d’Italia.
«Il mio maestro, a cui devo molto, è stato
Nello Simili che era il corsivista di prima

pagina de La Sicilia. È stato il mio padre
professionale e mi ha spiegato come ci si
comporta nel racconto della politica. Bi-
sogna avere rispetto per i politici, ma an-
che il giusto distacco, questo mi sento di
dire a chi vuole fare questo lavoro». Non
può mancare la gratitudine «per il mio
editore e direttore Mario Ciancio che
non mi ha mai censurato nulla e per Ren-
zo Di Stefano caporedattore».

Sono tanti, troppi i nomi da ricordare
per lui che si definisce «un eterno insod-
disfatto» dalla politica siciliana, dai suoi
protagonisti e dalle sue scelte: «mi a-
spettavo di più, i meccanismi contorti
sono quelli di sempre».

E come andare in bicicletta, una volta
che impari non lo dimentichi più. Di pe-
dalate Ciancimino ne ha fatte tante «In
quegli anni l’Ars eseguiva e ratificava gli
accordi che si facevano nelle segreterie».
È il tempo dei partiti padroni, a tenere
banco sono i riti, gli incontri, i retrosce-
na e i sotterfugi, pane quotidiano del
cronista che alla fine gli hanno lasciato
«un senso di amarezza e di delusione.

Nella carrellata che alterna ricordi e
valutazioni Ciancimino è non si sor-
prende del fatto che in trenta anni Paler-
mo abbia avuto solo due presidenti della
Regione: «La città non ha espresso in ef-
fetti una classe dirigente adeguata a
questo tipo di ambizioni, mentre credo
che la Sicilia dopo essere stata il granaio
di voti di Fi e M5S potrebbe diventarlo
per la Lega, ognuno di questi contenitori
ha rappresentato una continuazione i-

deale delle aspettative democristiane
ma non solo».

L’Isola-balena dunque non si tirerà in-
dietro neanche stavolta, pronta a scam-
biare per tradizioni le cattive abitudini,
indovinando o sbagliando dal palazzo
più ingombrante e prestigioso della po-
litica, dove si sono fatte e si faranno le
leggi, determinati i destini di intere ge-
nerazioni, commessi gli errori e trovate
le soluzioni.

Sulla maledizione del secondo manda-
to da quando c’è l’elezione diretta del
presidente della Regione, solo Totò Cuf-
faro si è ricandidato vincendo nel 2006,
Ciancimino fa un’analisi a due livelli.
Non entra nei mal di pancia di chi nicchia
di fronte al bis di Nello Musumeci, ma
aggiunge «al posto del presidente della
Regione io avrei cercato un maggiore
dialogo con il parlamento, coinvolgen-
dolo nelle scelte. Lui invece ha scelto di
puntare su soluzioni di tipo amministra-
tivo. Il governo ha fatto molto ma forse
poteva comunicare meglio».

Il suo ultimo lavoro, realizzato insie-
me con la giornalista palermitana Lore-
dana Passarello, contiene un profilo di
tutti i presidenti della Regione da Alessi
in poi, una galleria di ritratti e curiosità e
racconti per chi ha vissuto nella sala dei
bottoni siciliana. l

Manlio Messina (Fratelli d’Italia),
assessore regionale al Turismo

Su “La Sicilia”. Sopra l’intervista a
Stancanelli, sotto il retroscena sulla
proposta di Musumeci a Meloni

Giovanni Ciancimino

«NELLO, UNO DI NOI. Meloni ha già
riunito la destra italiana,
manca un pezzo di nostra
storia in Sicilia. Il rifiuto
nel 2019? Peccato veniale

«REGIONE. Il mio partito non abbia
paura di Db. Mai definito
Raffaele un «carbonaro»
Io troppo social? Lo sia lui
e lasci le letture antiquate

LA RICORRENZA

GLI AUGURI DELL’E D I TO R E
VOCE INTEGERRIMA E SUPER PARTES

MARIO CIANCIO SANFILIPPO

G iovanni Ciancimino compie novant’anni, la maggior parte dei quali vissuti
come membro importante e imprescindibile de “La Sicilia”. Sicché il rico-
noscimento che l’Assemblea regionale siciliana gli tributa, diviene per tut-

ti noi un momento di gioia e di legittimo orgoglio perché omaggio al grande pro-
fessionista, al personaggio di spessore umano, alla amabilità dell’uomo e alla sua
esperienza al servizio dello sviluppo di questa Isola e di questo quotidiano.

Ma anche omaggio al suo modo di fare giornalismo – serio, incalzante, integer-
rimo, super partes –, interpretando lo stile del nostro giornale, estraneo agli inte-
ressi di parte e pronto alle battaglie necessarie per aiutare e illustrare in seno
all'assemblea regionale la crescita sociale, economica e culturale della Sicilia.

Giovanni Ciancimino è stato interprete di questa linea, l’ha fatta propria in que-
sti decenni suscitando rispetto nei suoi interlocutori che ne hanno apprezzato le
qualità professionali e umane anche quando si trovavano su posizioni opposte,
perché il giornalista ha un solo dovere, quello di essere testimone attento, ogget-
tivo, tenace. E Giovanni non poteva che essere così. Glielo aveva insegnato il suo
prestigioso maestro, Nello Simili, e lui lo aveva ancor meglio elaborato nei suoi
anni giovanili precedenti ad una vita professionale che è coincisa, lo affermo or-
gogliosamente, con quella del nostro giornale.

E, quindi, oggi di fronte ad un compleanno così importante, quel che sentiamo
comprende oltre al ringraziamento, l’invito a continuare in questa Famiglia di cui
sarà sempre parte. Perché Ciancimino per noi è il “giovane” corrispondente di
Palermo della cui esperienza, correttezza istituzionale, sensibilità e acutezza poli-
tica avremo sempre bisogno.

L’INTERVISTA
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Economiaeconomia &&
Bilancio e Finanziaria
schema in tempi stretti
Regione. L’assessore all’Economia Armao avvia la “macchina”
il sì in Giunta entro il 31 ottobre, poi sessione ad hoc in Ars

Pmi e partite Iva
primi 25 milioni
disponibili altri 50
PALERMO. In arrivo in Sicilia i pri-
mi 25 milioni di euro per piccole e
medie imprese e liberi professioni-
sti, titolari di partita Iva, duramen-
te colpiti dalla pandemia. Sono ol-
tre un migliaio le richieste presen-
tate, dal 22 luglio al 9 settembre, per
ottenere finanziamenti agevolati e
contributi a fondo perduto. A gesti-
re la piattaforma informatica e a
curare l'istruttoria è l'Irfis che nei
prossimi trenta giorni provvederà
a verifica della documentazione
presentata e liquidazione delle ri-
sorse. «Conclusa questa prima fase
- sottolinea il presidente della Re-
gione, Musumeci - riapriremo i ter-
mini, modificando i criteri per con-
sentire anche ad altre aziende e
professionisti di poter accedere al-
le agevolazioni. Un'altra opportu-
nità per creare liquidità a sostegno
delle imprese danneggiate dal Co-
vid».

A disposizione ancora 50 milioni,
provenienti dalla rimodulazione
del Fesr 2014/2020 deliberata dalla
Giunta regionale. «Procederemo -
aggiunge l'assessore Armao - con
celerità all'erogazione delle somme
e a modificare i criteri, riaprendo
così i termini per permettere la
presentazione delle nuove doman-
de a tutti coloro che in questa fase
non hanno potuto partecipare». Il
finanziamento concesso (da 10mila
a 25mila euro) è a tasso zero, senza
commissioni e senza garanzie: pre-
vede 48 rate e ha una durata com-
plessiva di 72 mesi (comprensivi i
due anni di preammortamento).
Per ogni domanda si può richiedere
un contributo fino a 5mila euro per
spese di sanificazione e adegua-
mento dei luoghi di lavoro. Per po-
ter accedere alle agevolazioni biso-
gnava avere avviato l'attività entro
il 31 dicembre del 2018 e nel 2020 il
fatturato doveva essere stato mi-
nore del 40 per cento rispetto al
2019.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE: 1,2 MILIONI ALLE IMPRESE
Aiuti a chi investe in comunicazione e marketing digitale

PALERMO. L’assessorato regionale
dell’Economia ha avviato la predi-
sposizione del bilancio e del ddl di
stabilità 2022-24 diramando la circo-
lare-quadro a tutti i centri di respon-
sabilità regionali. La circolare forni-
sce le indicazioni necessarie ai fini
dell’elaborazione delle proposte per
la predisposizione dello schema del
bilancio di previsione per il triennio
2022-2024, e il successivo inoltro alla
giunta regionale. «Le Ragionerie
centrali degli assessorati, a seguito
dei controlli - dice l’assessore all’e-
conomia Gaetano Armao - dovranno
far pervenire le loro proposte, unita-
mente alle valutazioni ed osserva-
zioni di propria pertinenza, alla Ra-
gioneria generale (Servizio 1 Bilan-
cio e Programmazione) ed all’ufficio
di gabinetto dell’assessore all’Eco-
nomia, entro il giorno 8 ottobre. Suc-
cessivamente la giunta provvederà,
entro il 31 ottobre, all’approvazione
del bilancio di previsione, del ddl di
stabilità ed eventualmente a quello

ordinamentale, nel quale saranno
inserite le disposizioni che non de-
terminino direttamente un effetto
finanziario (maggior entrata o mi-
nor spesa) e alla proposta di articola-
zione delle tipologie in categorie e
dei programmi in macro-aggregati
con contestuale trasmissione all’As-
semblea regionale. Puntiamo a pre-
sentare contestualmente il ddl di ri-
forma della contabilità regionale -
annuncia lo stesso Armao - che con-
senta di snellire e velocizzare le pro-
cedure di spesa consentendo alle di-
verse Amministrazioni di fluidifica-
re i pagamenti».

Nella circolare, che individua tem-
pi stretti di compilazione delle pro-
poste assessoriali, si evidenzia che
l’elaborazione del documento conta-
bile per il prossimo triennio dovrà
tenere conto del recepimento delle
disposizioni vigenti in tema di armo-
nizzazione dei sistemi contabili e de-
gli schemi di bilancio della Regione,
degli enti locali ed organismi stru-

mentali di cui al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche e integrazioni nonché
delle norme introdotte dalla sempli-
ficazione contabile.

Come è noto, l’esame del disegno
di legge di bilancio di previsione del-
la Regione e dei connessi documenti
Enanziari - gli ultimi di questa legisla-
tura - si svolgerà anche quest’anno
nell’ambito di un’apposita sessione
parlamentare della durata di 45
giorni (da concludere entro il 31 di-
cembre), a decorrere dall’effettiva
distribuzione del testo del ddl e delle
tabelle allegate. Durante tale parti-
colare sessione, è inibito l’esame di
altri disegni di legge. Inoltre, il Rego-
lamento interno dell’Ars prevede
che la Presidenza veriEchi la corri-
spondenza del ddl presentato dal
Governo alla previsione normativa
che ne Essa i contenuti provvedendo,
se necessario, a stralciare le norme
che reputa estranee al contenuto
predeEnito. l

IL “TESORETTO” DI 6,5MILIONI

Piani energetici dei Comuni
arriva l’ultima tranche di fondi
PALERMO. Arriva l’ultima tran-
che dei 6,5 milioni di euro destinati
ai Comuni per dotarsi dei piani e-
nergetici. È una delle iniziative re-
se note nell'ambito della quarta e-
dizione dei “Green Salina energy
days", conclusosi ieri. Il diparti-
mento dell’Energia ha promosso
nel tempo azioni per dotare tutti i
Comuni di un Paesc (Piani d'azione
per l'energia sostenibile e il clima)
nell’ambito del “Patto dei Sindaci”,
iniziativa della Commissione eu-
ropea per coinvolgere e responsa-
bilizzare le autorità locali nello
sforzo congiunto di contribuire al
perseguimento e al superamento
degli obiettivi comunitari di mi-
glioramento dell'efficienza ener-
getica e di incremento dell'utilizzo
delle fonti di energia rinnovabile,
introdotti con il pacchetto clima-
energia.

Le amministrazioni locali sicilia-
ne che hanno aderito all'iniziativa
del Patto si sono impegnate a pre-
sentare un Paesc con lo scopo di ri-
durre le emissioni di CO2 entro il
2030. Con il primo decreto del 2018
è stato approvato il programma di
ripartizione di risorse ai Comuni
della Sicilia per la redazione del
Paesc, che ha coinvolto ben 343 Co-
muni; con successivo provvedi-
mento il numero dei Comuni è sa-
lito a 371. Al fine di coinvolgere gli
ultimi enti locali rimasti esclusi l’8

marzo è stato emanato un ulterio-
re bando che stanzia 200mila euro
per i restanti 19 Comuni siciliani e
che consentirà anche di poter no-
minare un Energy Manager con un
contratto triennale che accompa-
gnerà le amministrazioni locali
nell’attività di redazione del Paesc
e seguire gli interventi progettuali
in tema di transizione energetica.
La domanda di contributo potrà
essere presentata a decorrere dalla
data di pubblicazione del decreto
sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
gione e sino alle 12 del 45° giorno
successivo, all’indirizzo di posta e-
lettronica certificata: dipartimen-
to.energia@certmail.regione.sici-
lia.it.

A Salina l’assessore regionale al-
l’Energia, Daniela Baglieri, e il di-
rettore generale del dipartimento
Energia, Antonio Martini, hanno
incontrato i sindaci dei Comuni di
Leni, Malfa e Santa Marina di Sali-
na, per affrontare i temi afferenti
alle competenze dell’assessorato.
Tra le diverse opportunità presen-
tate la disponibilità tra gli enti a
promuovere comunità energeti-
che integrate nel territorio di Sali-
na, che rappresenta un esempio di
isola-pilota per le azioni promosse
dall’Unione Europea anche grazie
al contributo proprio dei Paesc re-
datti con i fondi della Regione Sici-
liana.

PALERMO. Pubblicato dall’assessorato regionale
alle Attività produttive l’avviso “Sicilia in digita-
le”, che prevede agevolazioni per le azioni di co-
municazione e marketing digitale delle imprese
siciliane. L'avviso, che ha una dotazione finanzia-
ria di 1,2 milioni di euro, prevede un contributo a
fondo perduto per le micro, piccole e medie im-
prese siciliane che intendono investire nell’a c-
quisizione di consulenze e servizi in materia di
utilizzo di strumenti e canali digitali per la comu-
nicazione e il marketing digitale o di soluzioni
tecnologiche, software, strumenti di analisi, ser-
vizi da utilizzare sempre nel campo della digita-
lizzazione.

Il contributo a fondo perduto previsto dal gover-
no Musumeci è pari al 70% per la prima tipologia
di spese, mentre sale all’85% per la seconda cate-
goria di spese ammissibili.

«La pandemia - spiega l’assessore alle Attività
produttive, Mimmo Turano - ha determinato una
forte accelerazione degli acquisti sul web. Questo
fenomeno, unito alla crisi che sta investendo nu-
merosi settori merceologici, sta spingendo molte
imprese siciliane a formulare nuove strategie fi-
nalizzate a rafforzare e a valorizzare la promozio-
ne dei prodotti attraverso azioni di marketing di-

gitale. In questo contesto e ascoltando anche i sug-
gerimenti che provenivano dal mondo imprendi-
toriale ci è sembrato doveroso intervenire per mi-
gliorare livello di digitalizzazione delle imprese,
con particolare riferimento al panorama produtti-
vo regionale delle micro, piccole e medie imprese
che promuovono e valorizzano i prodotti siciliani.
“Sicilia in digitale” può e deve essere uno stru-
mento prezioso per consentire alle imprese sicilia-
ne di trovare nuovo slancio dopo un momento
veramente difficile. Per questo mi auguro non solo
che il bando abbia successo nel mondo produttivo,
ma che si possano trovare nuove risorse per ripe-
tere l’iniziativa e innalzare il livello di consapevo-
lezza delle imprese sulle opportunità offerte dal
digitale»

Per accedere al contributo le imprese dovranno
presentare istanza online sul portale ht-
tps://sportelloincentivi.regione.sicilia.it/ dalle 10
del 30 settembre alle 17 del 20 ottobre. Saranno
finanziate le domande fino ad esaurimento delle
risorse disponibili. Le domande ammesse ma non
finanziabili potranno essere agevolate nel caso in
cui si liberino risorse in seguito a rinunce o revo-
che o nel caso in cui si proceda al rifinanziamento
dello stesso avviso. l

«Inapplicata norma sulla trasparenza
ora intervengano Ars e Antimafia»

PALERMO. La Commissione speciale di indagine di studio per il mo-
nitoraggio dell’attuazione delle leggi, presieduta dal deputato regiona-
le Carmelo Pullara (nella foto) ha segnalato all’Antimafia siciliana e
alla Presidenza dell’Assemblea Regionale «la mancata applicazione

dell’articolo 34 della legge regionale 21 maggio 2019
sugli obblighi di pubblicità e trasparenza di enti
regionali ed enti locali». «La legge obbliga enti re-
gionali, enti locali, aziende sanitarie a pubblicare
l’elenco aggiornato di tutte le ditte/società eroga-
trici di beni e servizi presso l’ente medesimo, elen-
co che deve riportare il numero, i nominativi, le
mansioni e la tipologia contrattuale del personale
assunto da ciascuna ditta/società, anche partecipa-
ta - dice il deputato regionale licatese Carmelo

Pullara - In particolare la commissione ha ritenuto che tale omessa
attuazione, tra l’altro possa avere gravi conseguenze nella delicatissi-
ma materia delle società preposte alla gestione dei rifiuti, sottoposta
all’attenzione della Commissione d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno
della mafia e della corruzione».

DENUNCIA DELL’ON. PULLARA
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Stancanelli: «Non sono in campo
ma il candidato sia di alto profilo»
Centrodestra verso le Regionali. L’eurodeputato di FdI: «Musumeci? Aiutiamolo a finire al meglio»MARIO BARRESI

S tancanelli, quanto le stanno fi-
schiando le orecchie nelle giorna-
te ormai autunnali a Bruxelles?

«Per nulla, perché?»

Si dicono tante cose sul suo conto.
«Non ne so niente, mi illumini...».

C’è chi è pronto a giurare che lei sia già
in lizza da candidato governatore.
«Sarei ipocrita e bugiardo se dicessi che
non mi fa piacere che qualcuno pensa a
me come presidente della Regione. Ma
vorrei essere chiaro: non esiste una mia
autocandidatura, non m’interessa. Sono
sempre più convinto, come ripeto da
tempo, che la classe dirigente del centro-
destra, nell’accezione più ampia possibi-
le, trovi una proposta di profilo alto che
riesca ad unire tutte le sensibilità».

Ma un candidato naturale l’avete già: il
governatore uscente, che aspira al bis...
«Lo deciderà la coalizione, al momento
giusto. Lasciamo fuori il presidente della
Regione dai gossip e dalle polemiche e
facciamogli finire il mandato. Anzi: aiu-
tiamolo a lavorare, a fare meglio».

Lei fa il diplomatico. Ma si dice è che con
Musumeci non vi rivolgete neppure la
parola: zero rapporti, dopo un sodalizio
che nel 2017 risultò vincente.
«La cosa che mi pesa di più dal punto di
vista umano è che Musumeci, così come
Razza, mi abbia tolto il saluto dopo l’ulti -
mo e unico congresso di DiventeràBel-
lissima, di cui ero coordinatore regiona-
le. Tenga conto che io ho sempre avuto
rapporti umani e politici di rispetto e
cordialità anche con gli avversari politi-
ci più acerrimi. Ricordo che, da missino,
persino con i comunisti, dopo le batta-

glie in consiglio comunale a Catania, la
sera capitava di andare assieme in trat-
toria. Detto questo, la rottura del rap-
porto con Musumeci non mi pesa per
nulla dal punto di vista politico. E nessu-
no mi può attribuire responsabilità, nel
bene e nel male, rispetto all’attività del
governo regionale».

Il governatore ha incontrato Giorgia
Meloni, offrendole un’alleanza per le
Regionali. Come l’ha presa?
«Per me non c’è nulla di nuovo rispetto a
un’intesa con Fratelli d’Italia della quale
nel 2019 ero stato il più convinto sosteni-
tore al congresso di DiventeràBellissi-
ma. Quando espressi questa tesi, fui non
soltanto semplicemente criticato, come
sarebbe stato legittimo, ma insultato da
Musumeci, freneticamente applaudito,
osannato dai tanti che nel movimento a-
desso bramano lo stesso accordo...».

Ci sta dicendo che è possibilista sull’al -
leanza? Nel suo partito non la pensano

allo stesso modo: sono contrari.
«Io sono coerente e non posso vedere
con astio la stessa cosa che due anni fa
proponevo. Ma adesso i rapporti di forza
sono cambiati e ho il dovere di pensare al
futuro del mio partito. Mettendo in
guardia la Meloni e gli altri dirigenti:
l’accordo non deve trasformarsi nel sui-
cidio assistito della classe dirigente sici-
liana. Mi spiego meglio: la logica politica
va calata nel sistema elettorale delle Re-
gionali. FdI, soprattutto per il traino del
consenso di Giorgia, nel 2022 in Sicilia a-
vrà una grande affermazione. Eppure,
anche col migliore risultato, eleggeremo
un deputato ogni collegio, tranne a Cata-
nia e Palermo dove ci sono più seggi...».

Dove vuole arrivare?
«Ci stavo arrivando. Alle Regionali noi ci
presenteremo con i nostri uscenti, ma
anche con tanti amministratori locali,
giovani e donne che credono nei valori e
nei programmi del partito. Vale la pena
far sì che le liste di FdI siano cannibaliz-

zate dai deputati di Musumeci? È una
scelta che va ponderata».

L’assessore Messina, in un recente ver-
tice regionale di FdI, l’ha definita «un
carbonaro» che trama contro Musumeci
e il suo governo che voi appoggiate...
«Non ero a quell’incontro, perché impe-
gnato a Bruxelles a fare il mio dovere. Mi
rifiuto di pensare che il buon Manlio
possa avermi attaccato così in mia assen-
za. Ci sarà stato un equivoco. Lo attribui-
sco al fatto che è risaputa la mia passione
per la carbonara, uno dei miei piatti pre-
feriti assieme alla Norma. Ma, scherzi a
parte, soltanto chi non mi conosce può
confondere la mia naturale propensione
al dialogo con il complottismo. Sono un
uomo di destra e ho il culto della com-
prensione delle ragioni degli altri. E io
sono abituato ad ascoltare, sia nei rap-
porti politici sia nei ruoli di governo. Per
il resto, con l’affetto di chi ha molti più
anni di lui, consiglierei a Messina di in-
vestire il tempo dedicato ai social a lettu-

re sull’arte nobile della politica: Machia-
velli, Guicciardini, Pareto, Mosca...».

In questa sua propensione al dialogo ci
risulta che parli spesso anche con De Lu-
ca, che la stima molto. Potrebbe essere
lui, magari con i preziosi consigli “made
in Stancanelli”, l’alternativa a Musume-
ci per Palazzo d’Orléans?
«I dirigenti del centrodestra non posso-
no non dialogare con De Luca, riportan-
dolo alle ragioni dell’unità. Alcune sue
manifestazioni talvolta non si sposano
con un profilo di sobrietà, ma il mio ami-
co Cateno, oltre a un suo consenso, ha in-
telligenza politica e capacità ammini-
strativa. E non lo si può certo liquidare
ogni volta dicendo “parliamo di cose se-
rie”. Merita più rispetto e attenzione».

Ma Salvini rivendica che il candidato
governatore sia della Lega e c’è Minardo
che scalda i muscoli...
«La rivendicazione della Lega è legitti-
ma. Ma penso che nel centrodestra sici-
liano una classe dirigente che si rispetti,
pur nel normale contesto di equilibri e
ambizioni sul tavolo nazionale dei lea-
der, sia in grado di confrontarsi e di pro-
porre il migliore candidato possibile».

Che lei proverà a far sì che non sia asso-
lutamente Musumeci...
«Che io proverò a far sì che non sia
chiunque riesca nell’impresa di farci
perdere nonostante in Sicilia il centro-
destra è di gran lunga maggioritario. Sia
vincente e soprattutto garantisca buon
governo, in cinque anni decisivi, per il P-
nrr e non solo, a far spiccare alla nostra
terra il salto di qualità per il futuro».

Twitter: @MarioBarresi

«L’ADDIO CON NELLO. Lui e Razza
mi hanno tolto il saluto
Mi pesa dal punto di vista
umano, ma non politico
Io non ho responsabilità

Chi è. Raffaele Stancanelli, 71 anni,
eurodeputato di Fdi; ex senatore, sindaco
di Catania, deputato all’Ars e assessore
regionale, fu fra i fondatori di #Db

L’INTERVISTA

»DIVENTERÀ MELONISSIMA?
FdI, l’asse col governatore
non sia suicidio assistito:
liste all’Ars cannibalizzate
Lega, aspirazioni legittime

»IL «CARBONARO». Messina
confonde la mia passione
per la carbonara... Meno
social e più letture nobili
“Scateno”? Merita rispetto«LA RIVALSA. Proposi nel 2019 a #Db

l’alleanza con la Meloni:
il presidente mi insultò,
freneticamente osannato
da chi oggi brama il patto



Pugno duro contro i medici No Vax le 
Asp fanno scattare 72 sospensioni 
Le aziende sanitarie accelerano i provvedimenti contro il personale 
sanitario che ancora non è in regola E i medici di famiglia provano a 
convincere i loro assistiti uno per uno: " Ne ho immunizzati 570" 
di Giada Lo Porto Scatta il pugno duro contro il personale sanitario non vaccinato. 
Altri 72 tra medici, infermieri e tecnici radiologi delle aziende sanitarie siciliane a 
partire da lunedì saranno sospesi. Mentre l’Asp di Trapani ha inviato ieri una 
seconda diffida a una quarantina di dipendenti. O si vaccinano entro pochi giorni o 
verranno mandati tutti a casa. 
Nell’Isola sono 121 i lavoratori della sanità sollevati dall’incarico perché non 
immunizzati: 49 medici erano già stati allontanati ad agosto a Siracusa. A Ragusa 
un medico si è appena licenziato: si è opposto all’obbligo e ha preferito presentare 
le dimissioni prima di essere mandato via. Intanto l’Ordine dei medici di Palermo 
venerdì ha ascoltato lo psichiatra Francesco Oliviero: nei suoi confronti, così come 
per Rosalia Billeci — medico dell’Asp — è stato aperto un provvedimento 
disciplinare perché i due avrebbero fatto propaganda No Vax sui social e in piazza. 
Rischiano la radiazione. 
Le aziende sanitarie accelerano le procedure dopo il diktat dell’assessorato alla 
Salute: tolleranza zero verso chi rifiuta il vaccino. La stima, raffrontando i dati in 
possesso delle Asp, è di oltre duemila medici e infermieri senza alcuna dose. In 
alcuni casi, però, il vaccino è stato fatto fuori dalla Sicilia. Le liste vanno così 
aggiornate. 
A Palermo l’ultimatum dell’Asp è scaduto venerdì: «O il vaccino o fuori dal servizio 
» . Da domani scatta la sospensione per 44 dipendenti. Tra gli irriducibili figurano 
tre medici, quattro fisioterapisti, uno psicologo, un biologo, un tecnico di laboratorio 
biomedico, un dietista, 16 infermieri e 13 amministrativi. 
Dieci tra medici e radiologi sono stati sospesi a Caltanissetta. «All’inizio erano un 
centinaio i non vaccinati — osserva Alessandro Caltagirone, manager dell’Asp di 
Caltanissetta — abbiamo insistito e molti si sono convinti. Con altri il dialogo è in 
corso». 
L’Asp di Ragusa ne ha scovati 60 non vaccinati: il 70%, in questi giorni, si è 
immunizzato, 18 invece sono stati sospesi. Ad Agrigento è arrivato un elenco di 180 
nomi di non vaccinati. «Molti però si erano immunizzati in altre regioni — racconta 
Mario Zappia, commissario straordinario dell’Asp di Agrigento — il presidente 



dell’ordine Santo Pitruzzella li ha chiamati uno per uno per accertarsi dell’avvenuta 
vaccinazione». 
A Trapani su 150 diffidati «risultano ancora una quarantina di sanitari non vaccinati 
tra cui 10 medici — dice il commissario straordinario Paolo Zappalà — Abbiamo 
inviato una seconda diffida dando un termine perentorio. Chi non si vaccinerà andrà 
incontro alle conseguenze previste della legge». 
L’altra faccia della caccia ai No Vax sono i medici di famiglia che hanno aderito 
all’appello della Regione. Vanno porta a porta, di loro i pazienti si fidano, sono gli 
unici che possono convincere lo zoccolo duro degli irredimibili. Soprattutto ora che 
i numeri dei vaccini sono crollati: 10mila al giorno, erano 50 mila a giugno. Gigi 
Tramonte, medico palermitano, ha vaccinato il 95% dei suoi 600 assistiti. « Li ho 
chiamati uno per uno — dice — sono andato a casa loro, ho ascoltato i dubbi, fatto 
i conti con la paura. Va detto che la campagna di comunicazione è stata un disastro. 
Il fronte dei No Vax è cresciuto dopo il caso Astrazeneca. Alcune trasmissioni tv 
che invitano gente incompetente andrebbero chiuse, creano solo confusione». 
Il medico palermitano è riuscito dopo mesi a convincere un No Vax risoluto. 
«Peccato che quando è tornato a casa la moglie lo ha lasciato fuori dalla porta, 
temeva di essere contagiata da una variante. Le ho spiegato che il vaccino protegge, 
non contagia. Non mi arrendo: convincerò anche lei». 
Rosaria Pavia, medico catanese, ne ha vaccinati 780 su 900. « Alcuni li ho chiamati 
cinque o sei volte — racconta — una signora dichiaratamente No Vax dopo 
tantissime discussioni, ancora non si decideva. Poi mi ha chiamato lei, mi ha detto 
"Dottoressa ho sbagliato, sono pentita". Una parente ha preso il Covid ed è finita in 
Rianimazione. Mi ha chiesto di vaccinarla il prima possibile. L’ho fatto». 
 

L’utopia immunità di gregge “Pochi 
vaccini, slitta a novembre” 
La Regione ha annunciato date mai rispettate “ Servono un milione e 600 
mila dosi” 
di Giada Lo Porto L’immunità di gregge in Sicilia slitta, ancora una volta. Nelle 
proiezioni più rosee al 24 novembre. Il traguardo dell’ 80% di vaccinati con doppia 
dose, tuttavia, potrebbe allontanarsi ulteriormente e arrivare a ridosso del Natale. 
Più volte annunciata e rimandata dal governatore Musumeci e dall’assessore alla 
Salute Razza - prima 25 agosto, poi 4 settembre, poi un fine estate generico - e, mai 



raggiunta, finora. Adesso, forse, prima di Natale. Insomma, l’immunità come un 
orizzonte che si sposta di continuo. 
Il Lazio c’è riuscito, è il primo in Italia ad avere raggiunto il traguardo 
dell’immunità. Le altre regioni sono vicine: quasi tutte tra il 70 e il 76% di vaccinati 
con ciclo completo. Più lontane dall’obiettivo la Calabria ( 68%) e, la peggiore 
della classe, la Sicilia, al 61,2%. 
Nell’Isola con la percentuale più alta d’Italia di over 50 no vax ( il 18%, la media 
nazionale è dell’11,6), è perché i numeri dei vaccini hanno subito una brusca frenata. 
Da due settimane le dosi somministrate sono 10mila al giorno, a giugno erano 50 
mila, poi via via sono scese. « Un calo fisiologico – lo definisce Mario Minore, della 
task force regionale sui vaccini chi voleva vaccinarsi ormai lo ha fatto». Resta uno 
zoccolo duro che sembra non avere nessuna intenzione di cambiare idea: ci sono 
590 mila persone senza alcuna dose, di questi 130 mila hanno tra i 50 e i 59 anni. 
«Hanno completato il ciclo 2 milioni 868 mila siciliani – dà i numeri Vito Muggeo, 
docente di statistica dell’Università di Palermo – per raggiungere la soglia dell’80% 
abbiamo bisogno di 1 milione e 635 mila inoculazioni, tra prime e seconde dosi, 
esclusi gli under 12 per i quali la campagna non è partita. Prima del 24 novembre è 
impossibile parlare di immunità di gregge. La data potrebbe allontanarsi, se le 
vaccinazioni rallentano ancora». 
Secondo l’assessore Razza «non è possibile ipotizzare una data precisa » in cui 
possa raggiungersi questo fatidico 80%. « Con la prima dose abbiamo superato il 
73% con esempi virtuosi come Palermo e Agrigento al 78% – osserva l’assessore – 
in questi due Comuni l’ 80% si raggiungerà entro i primi di ottobre. Per il resto, 
vediamo. Siamo entrati nella fase in cui si prova a convincere chi rifiuta il vaccino. 
Non possiamo fare una stima per questo, non dipende da noi». Il 23 maggio durante 
un giro alla Fiera di Palermo col presidente Mattarella, Musumeci aveva assicurato: 
« In estate avremo vaccinato il 70% dei siciliani, l’immunità è vicina » . Concetto 
ribadito pochi giorni dopo dal suo fedelissimo, il 9 giugno. « Sono ottimista, 
raggiungeremo l’immunità di gregge entro l’estate», aveva detto Razza. Il 23 
giugno, di nuovo Musumeci: « L’ 80% entro il 4 settembre » . Siamo al 61,2 e il 4 
è passato da una settimana. __ 
 



L'assessore regionale 
alla Salute «Farò 
vaccinare mio figlio di 4 
mesi» 
La Sicilia (prima per contagi) registra altri 770 positivi e 25 vittime 
 

 

palermo 

In Sicilia il virus sembra rallentare. Ma non bisogna illudersi, anche perché il numero delle 
vittime è impressionante: 25, quasi la metà del dato nazionale registrato nelle ultime 24 
ore. Ieri erano 770 i nuovi casi di Covid19 nell'isola a fronte di 18.441 tamponi processati in 
Sicilia. L'incidenza si è attestata al 4,2%, quasi trevolte in più la media nazionale. L'isola resta 
sempre al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita da Lombardia e Veneto con 
596 casi. Gli attuali positivi sono 26.255 con un decremento di 98 casi. I guariti sono 843. 
Sul fronte ospedaliero sono adesso 907 i ricoverati, 6 in più, mentre in terapia intensiva 
sono 106, 2 in meno. 

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 114, 
Catania 138, Messina 150, Siracusa 136, Ragusa 47, Trapani 106, Caltanissetta 36, Agrigento 
30, Enna 13. 

L'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, è tornato sulla pandemia a margine 
dell'inaugurazione del nuovo reparto di day hospital oncologico del Presidio Ospedaliero 
Garibaldi di Nesima, a Catania. «Se c'è un'esigenza di informazione, il sistema sanitario deve 
adempiere attraverso una campagna di comunicazione importante, la libertà di scelta non 
può bloccare la libertà di tutti, oggi vaccinarsi resta un dovere di protezione anche a tutela 
di chi portando il camice porta avanti una lodevole missione sanitaria senza essere 
appesantiti da chi con zelo insiste nel non farlo. C'è una riflessione in corso, per alcune 
categorie esiste obbligo vaccinale e non comprendo perché questo non si debba estendere 
a tutti». Poi Razza rivela che «lunedì porterò mio figlio di appena quattro mesi a vaccinarsi, 
vanno dati messaggi forti». 



Scongiurata la zona arancione? «C'è un calo dei ricoveri e del numero dei positivi - continua 
Razza - questo fa bene sperare, al contrario di quanti scelgono di puntare il dito 
sull'amministrazione. Un grazie va agli operatori che lavorano incessantemente nei reparti 
e grazie ai cittadini che scelgono di vaccinarsi. Dobbiamo uscire con grande slancio da 
questa fase, resto convinto che questo impegno ci sarà». 

Non manca un riferimento all'impegno Arnas Garibaldi che ha prodotto il nuovo reparto 
ospedaliero oncologico: «Non solo Covid-19, questo nuovo day hospital è il primo passo 
verso il centro di oncologia pubblica. Un forte messaggio alla cittadinanza, la quale deve 
capire che tutto questo va protetto anche vaccinandosi». 

 

Nursind: no alla sospensione 

«No alla sospensione immediata degli operatori sanitari non vaccinati, che vanno ricollocati 
anche in mansioni inferiori che non favoriscano il rischio di nuovi contagi». È la richiesta del 
sindacato Nursind di Messina che difende quegli infermieri che per vari motivi, o problemi 
di salute, non hanno ricevuto il vaccino. In una nota all'Asp il sindacato spiega che «secondo 
il decreto dello scorso mese di aprile il datore di lavoro assegna il lavoratore, ove possibile, 
a mansioni diverse, anche inferiori e che, comunque, non implichino rischi di diffusione dal 
contagio». Il sindacato, «al fine di evitare contenziosi, richiede di provvedere alla fattiva 
ricollocazione di eventuale personale non vaccinato», 

 

«Il Pd è unito. De Luca? 
Osservato speciale» 
«Il sindaco di Messina è alternativo al centrosinistra. A destra aspettano 
solo Salvini» 
«Attorno a De Lucapuò crearsi un terzo o un quarto polo che può essere decisivo per 
le Regionali» 

 

Sebastiano Caspanello 

Anthony Barbagallo, mentre inizia una lunga stagione elettorale, anche la Sicilia è chiamata 
alla sfida politica più importante di questi e dei prossimi anni, il Pnrr. E la maggioranza, a 
Palermo, litiga. 



«Non è una novità che il centrodestra litighi. Litiga su tutto, sulle riforme, ora sul riparto dei 
fondi, che più che guardare allo sviluppo della Sicilia, è una ripartizione elettorale, con un 
evidente favore, e lo dico da deputato di quel collegio, nei confronti della provincia di 
Catania. Molti interventi ricadono nei collegi elettorali degli assessori regionali. C'è da 
vergognarsi. Il governo nazionale, col lavoro straordinario fatto dai ministri Provenzano e 
De Micheli, aveva dato una visione in termini di sostenibilità, ambiente, trasporti. E invece 
la Regione cerca scorciatoie, per favorire l'amico, il collegio elettorale. L'ennesimo pasticcio 
del centrodestra». 

Altro pasticcio di cui ha parlato spesso è la gestione della pandemia. 

«Ci dobbiamo ricordare da dove siamo partiti. La Sicilia è stata l'ultima a dare i dispositivi 
di sicurezza ai medici e agli infermieri. Nell'estate 2020 si festeggiava la fine della pandemia 
con provvedimenti di tutti tipi, nessun controllo, e nell'ultimo fine settimana di ottobre, con 
già migliaia di contagiati, il governatore celebrava in pompa magna Ambelia. Si è pensato 
di utilizzare anche la pandemia ai fini elettorali, se a prevalere era la paura, Musumeci 
faceva il sindaco sceriffo, se invece la gente non vedeva l'ora di uscire, l'atteggiamento era 
opposto. E poi quest'estate: le opposizioni per prime hanno chiesto che venissero fatti più 
controlli, negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni. Musumeci ha risposto solo con 
un'ordinanza in ritardo insopportabile, con quel divieto di accesso agli uffici pubblici senza 
green pass, poi rimangiato dopo tre giorni. E mercoledì inizia la scuola, mandiamo i nostri 
figli in classe in un contesto di grande improvvisazione». 

L'assist l'ha fornito lei, parlando di sindaco sceriffo. Vogliamo parlare di questa famosa 
granita nella sua Pedara con Cateno De Luca? 

«Non ho nulla da nascondere, non lo avrei incontrato nel bar più famoso del mio paese. Ci 
sono grandi strumentalizzazioni, ma le cose sono alla luce del sole. Il Pd è alternativo a De 
Luca ed è unico, a Messina, a Palermo come a Pedara. I consiglieri comunali e il partito 
stanno facendo a Messina un lavoro egregio. Parimenti il deputato che fa riferimento a De 
Luca, Danilo Lo Giudice, a differenza di tanti altri sta facendo opposizione vera a Musumeci, 
è stato determinante in alcuni casi. E tra forze che sono all'opposizione, è giusto che ci sia 
un confronto, per condividere la strategia di opposizione. Sicuramente De Luca è un 
osservato speciale della politica siciliana, perché attorno a lui si può formare un terzo o un 
quarto polo, certamente alternativo al Pd e al centrosinistra, ma che può condizionare 
pesantemente il destino delle elezioni regionali. Bisognerà capire se De Luca e altri soggetti 
asseconderanno l'idea, che ormai si respira in tutte le segreterie politiche del centrodestra, 
di cambiare cavallo». 



Sembra che si incrocino due strategie. Una sua, volta a spaccare il centrodestra, e una di 
De Luca esattamente uguale e contraria, per spaccare il centrosinistra. Ma col Pd messinese 
lei si è chiarito? 

«Io non ho una strategia, il dialogo politico tra il Pd siciliano e De Luca è stato sempre 
escluso, poi se qualcuno vuole farci litigare sui giornali è un altro argomento. Certamente 
il rapporto con tutta la federazione di Messina è ottimo e la pensiamo tutti allo stesso 
modo». 

Colpa sempre dei giornali, quindi. 

«Non dico questo, bisogna raccontare le cose per come sono. Il nostro compito ora è tenere 
unito il centrosinistra e allargare la coalizione al Movimento 5 Stelle. Non sarà facile, si 
danno per scontate cose che scontate non sono». 

Tra poche settimane ci sono le Amministrative e il cosiddetto modello Termini siete riusciti 
a riproporlo in alcuni comuni, ma in altri no. C'è da capire come e fino a che punto può 
configurarsi questo famoso campo largo. 

«L'anno scorso coi Cinquestelle abbiamo fatto l'alleanza in due comuni, quest'anno la 
facciamo nella metà dei comuni sopra i 15 mila abitanti in cui si va al voto. Si parla poco di 
Adrano, 40 mila abitanti, sfida dall'importante prestigio politico. Andiamo insieme a 
Caltagirone, Lentini, a San Cataldo, ci sono intese a Favara. C'è un dialogo continuo e 
costante. Non solo il centrosinistra unito, ma col M5S, quindi un campo abbastanza largo. 
E poi dovrebbero battere un colpo alcune forze riformiste che sono state all'opposizione di 
Musumeci, come Italia Viva, Azione, +Europa, anche in vista di elezioni importanti come 
quelle di Palermo». 

Lei aveva definito Italia Viva una realtà politicamente dissolta. 

«Il passaggio di qualche parlamentare alla Lega ho l'impressione che abbia inflitto un colpo 
non indifferente, però Italia Viva potrà dare un segnale di condivisione a partire dalle 
elezioni di Palermo». 

A proposito di M5S, uno degli storici cavalli di battaglia è il reddito di cittadinanza. Ma le 
inchieste sui cosiddetti furbetti non si fermano. Cosa non va? 

«Più volte mi sono espresso favorevolmente al reddito. Parliamoci chiaro, se non ci fosse 
stato il reddito di cittadinanza, soprattutto in Sicilia, avremmo avuto condizioni di 
emergenza sociale seria. È stato uno strumento vero di contrasto alla povertà, un argine 
allo sfruttamento dei lavoratori. Una risposta la dovrebbero dare i Comuni, perché su 394, 
soltanto 52 hanno presentato i progetti del reddito. E e il Governo riuscisse a migliorare la 



misura, con un impiego anche a sostegno della Pubblica amministrazione, sarebbe una 
soluzione». 

Altro argomento storicamente divisivo, anche all'interno dei partiti, è il Ponte sullo Stretto. 
Come si può arrivare ad una decisione netta, sì o no? 

«Io faccio politica ormai da trent'anni, ho sempre detto di essere a favore del Ponte. Più 
volte ne abbiamo parlato con Paola De Micheli, che tornerà in Sicilia il 19 settembre e quella 
sarà l'occasione per ribadire l'impegno del Pd su questo tema delle infrastrutture. È vero 
che nel nostro mondo c'è qualche incertezza “tradizionale”, però la presa di posizione anche 
dei nostri alleati, in prospettiva, credo possa dare un valore aggiunto». 

Tornando ai vari dialoghi. Parliamo di Claudio Fava, lei auspica un percorso comune senza 
fughe in avanti, ma c'è anche chi parla di boicottaggio. 

«Ho sempre detto che Fava è una risorsa, ma è chiaro che, a proposito del campo largo, 
bisogna prima di tutto decidere il percorso. Il Pd è la casa delle primarie, ma ci sono anche 
forze che spingono per una soluzione condivisa. In questo scacchiere non è indifferente la 
scelta del Movimento 5 Stelle, e l'indicazione di un coordinatore regionale, subito dopo le 
Amministrative, potrebbe essere un momento importante per accelerare. Io dico solo che 
Pd e M5S, insieme, raggiungono circa il 40 per cento. Bisogna fare i conti anche con i 
numeri». 

Le primarie sono ancora la strada maestra? Perché non di rado si sono rivelate, invece, una 
strada sanguinosa. 

«Strada sanguinosa è una definizione pertinente, per quanto successo negli anni. Però mi 
affascina molto l'idea che tra febbraio e marzo si possa celebrare la liberazione da 
Musumeci con una grande festa di democrazia. Magari con la partecipazione di importanti 
nomi femminili per la presidenza della Regione. Se poi ci saranno scorciatoie e soluzioni di 
ampia condivisione, le valuteremo». 

Lei usa spesso questa definizione, “Fronte di liberazione da Musumeci”. Ma cosa significa 
oggi essere realmente alternativi a Musumeci? 

«Il peccato più grave di questo Governo è l'incapacità di ascolto. Ormai nessuno contesta 
che il governatore non chiami attorno al tavolo i suoi alleati, figuriamoci se chiama le 
opposizioni. È chiuso nella sua stanza, con i suoi farisei, pronto a colpire e a trovare un 
capro espiatorio, che spesso sono i sindaci». 

Di questo “Fronte” lei dice sempre che non può far parte chi siede, oggi, nella Giunta di 
governo. 



«È fallita miseramente l'operazione centrista, un balletto di forze e forzine parlamentari che 
hanno uno o due deputati, gente che ha cambiato due o tre partiti o schieramenti. Di 
questo sedicente gruppo faceva parte gente che continua a sostenere il governo più di 
destra della storia della nostra regione. Quindi di moderato, i vari Cordaro, i vari Turano, i 
vari Lagalla, non hanno un bel nulla». 

Anche con Raffaele Stancanelli ci sarebbe il rischio di un governo sbilanciato a destra? 

«Mi sono fatto l'idea che la strada sia già tracciata, buona parte della destra ormai aspetta 
soltanto l'indicazione di Salvini sul nome del candidato alla presidenza della Regione. Non 
è più in campo nemmeno l'ipotesi di Stancanelli. Aspettano tutti proni la decisione di Salvini, 
ma io credo che i siciliani staranno attenti questa volta. Anche perché se Musumeci è il 
protagonista del disastro, ci sono state connivenze importanti da parte di questo ceto 
politico che ora prova a cambiare cavallo». 

Andrà all'assemblea di Sicilia Vera? 

«Certo che ci andrò. Ripeto, De Luca continua ad essere un osservato speciale. Siamo andati 
anche in assemblee di Forza Italia, perché non andare dove siamo invitati? Fa parte della 
democrazia, ci andremo con le nostre idee e, se ce lo chiederanno, le esporremo». 

 

Ecco i fondi per imprese 
e professionisti 
La Sicilia rimane “gialla”. Da una settimana i contagi sono in calo, ma non 
ancora i ricoveri: occupazione di terapie intensive e reparti ordinari sopra 
la soglia critica 
Musumeci: «Conclusa la prima fase riapriremo i termini, modificando i criteri per 
consentire anche ad altri di poter accedere» 

 

Nuccio Anselmo Palermo 

La Sicilia resta l'unica regione gialla. I dati della bozza di monitoraggio Iss-Ministero della 
Salute all'esame della cabina di regia, secondo quanto si apprende, non segnalano 
situazioni di ulteriore peggioramento per l'isola che, nonostante alcune preoccupazioni nel 
giorni scorsi, non rischia un passaggio in zona arancione. La Sicilia, che vede da una 
settimana i contagi in calo, ma non ancora i ricoveri, ha ancora entrambi i parametri presi 



in esame, ossia l'occupazione delle terapie intensive e dei reparti ordinari, ampiamente 
sopra soglia: le intensive sono al 23,2% (contro una soglia del 15%), i ricoveri ordinari al 
13,8% (oltre la soglia del 10%). 

Voltiamo pagina. Sul fronte dei ristori finalmente sono in arrivo i primi venticinque milioni 
di euro per piccole e medie imprese e liberi professionisti, titolari di partita iva, duramente 
colpiti dalla pandemia. Sono oltre un migliaio le richieste presentate, dal 22 luglio al 9 
settembre, per ottenere finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto grazie alle 
risorse messe a disposizione dal governo Musumeci per sostenere il sistema produttivo 
dell'Isola. A gestire la piattaforma informatica e a curare l'istruttoria è l'Irfis, l'Istituto 
finanziario della Regione, che nei prossimi trenta giorni provvederà alla verifica della 
documentazione presentata e alla liquidazione delle risorse. 

«Conclusa questa prima fase - dice il presidente della Regione, Nello Musumeci - 
provvederemo a riaprire i termini, modificando i criteri per consentire anche ad altre 
aziende e professionisti di poter accedere alle agevolazioni. Un'altra opportunità per creare 
liquidità a sostegno delle imprese siciliane pesantemente danneggiate a causa del Covid». 
A disposizione c'è ancora una cinquantina di milioni di euro, provenienti dalla 
rimodulazione del Fesr 2014/2020 deliberata dalla giunta regionale. «Procederemo - 
aggiunge l'assessore all'Economia, Gaetano Armao -, con celerità all'erogazione delle 
somme e a modificare i criteri, riaprendo così i termini per permettere la presentazione 
delle nuove domande a tutti coloro che in questa fase non hanno potuto partecipare». 

Il finanziamento concesso (da 10.000 a 25.000 euro) è a tasso zero, senza commissioni e 
senza garanzie: prevede 48 rate ed ha una durata complessiva di 72 mesi (comprensivi i 
due anni di preammortamento). Per ogni domanda si può richiedere un contributo a fondo 
perduto fino a 5.000 euro per spese di sanificazione e adeguamento dei luoghi di lavoro. In 
questa prima fase, per poter accedere alle agevolazioni bisognava avere avviato l'attività 
entro il 31 dicembre del 2018 e nel 2020 il fatturato doveva essere stato minore del 40% 
rispetto al 2019. Per le Pmi il fatturato massimo non poteva superare i 250mila euro, per i 
liberi professionisti i 40mila euro. Nella seconda tornata, invece, i requisiti verranno 
modificati per allargare la partecipazione. 

 

Sono 973 i nuovi casi nelle ultime 24 ore 

Sono 973 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 20.810 tamponi 
processati. L'incidenza scende di poco al 4,7 (era al 4,8%). L'isola resta sempre al primo 
posto per nuovo contagio giornaliero seguita dal Veneto con 618 casi. Gli attuali positivi 



sono 26.353 con un decremento di 836 casi. I guariti sono 1.791 mentre si registrano altre 
18 vittime che portano il totale dei decessi a 6.543. I decessi dichiarati in data odierna si 
riferiscono ai seguenti giorni: 3 l'8 settembre, 3 il 7 settembre, 1 il 6 settembre, 1 il 5 
settembre, 1 il 4 settembre, 1 primo settembre, 1 il 31 luglio, 1 il 17 luglio. Sul fronte 
ospedaliero sono adesso 901 i ricoverati, 25 in meno rispetto a ieri mentre in terapia 
intensiva sono 108, 9 in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province 
la situazione è la seguente: Palermo 338, Catania 174 Messina 129, Siracusa 79, Ragusa 80, 
Trapani 96, Caltanissetta 1, Agrigento 39, Enna 37. 

Arriva la cassa integrazione di Fsba per i lavoratori artigiani, che ricevono i pagamenti 
relativi al mese di luglio ed il residuo di giugno 2021. «È un risultato eccezionale: i lavoratori 
usufruiscono dei ristori della cassa integrazione con un ritardo di solo un mese rispetto alla 
normale mensilità», dice il presidente dell'Ebas, Concetta Grasso. Nella giornata di ieri sono 
stati effettuati 6.614 bonifici per un totale di 3.133.408 euro. «La nostra struttura - aggiunge 
il vice presidente Pietro Gaglio -, ha ancora una volta bruciato i tempi con grande sacrificio, 
rinunciando quasi del tutto alle ferie durante i mesi di luglio e agosto siamo riusciti ad 
assicurare pagamenti veloci». 

 

 

 

 


