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Ma il 33 per cento della popolazione, ovvero oltre un milione di persone, ancora non si è immunizzata

Immunodepressi, al via la terza dose
Le somministrazioni partiranno giorno 20. Mentre a dicembre toccherà agli over 80
Razza: ancora da decidere se assieme agli anziani vaccinare anche i soggetti fragili

Un positivo alla sovrintendenza ai Beni culturali e un altro alla Motorizzazione civile

A Siracusa chiusi due uffici pubblici

Il tasso di saturazione nelle terapie intensive più vicino al limite del bianco

La zona Gialla verso il giro di boa

Pa l e r m o. Alla Fiera del Mediterraneo tampone rapido gratis a chi accetta anche di vacc i n a rs i

Fabio Geraci

PA L E R M O

Al via il 20 settembre la sommini-
strazione della terza dose per i
soggetti immunodepressi anche
se in Sicilia il 33 per cento della po-
polazione, ovvero più di un milio-
ne di persone, ancora non si sono
vaccinate. I primi a poter usufrui-
re del richiamo saranno circa cen-
tomila pazienti con il sistema im-
munitario compromesso: tra loro
i trapiantati, i malati di leucemia e
di tumore sottoposti a chemiote-
rapia e quelli affetti da Hiv.

Oggi all’assessorato regionale
della Salute si svolgerà una riunio-
ne operativa della task force regio-
nale sui vaccini per stabilire le mo-
dalità con cui si dovrà procedere
entro la prossima settimana: «In
linea di massima - spiega l’a s s e s-
sore Ruggero Razza - chi è stato
sottoposto ad un trapianto si vac-
cinerà con la terza dose nella
struttura in cui è in cura mentre
dovremo raggiungere a casa chi
non è in grado di spostarsi. Per tut-
ti gli altri contiamo di prevedere
una corsia preferenziale negli hub
e nei centri vaccinali dell’Isola in
maniera da non ricorrere a un’a l-
tra prenotazione. Non si tratta co-
munque di un’organizzazione che
parte da zero, ci rifaremo a quanto
già attuato nei mesi scorsi e vo-
gliamo che tutto si svolga con la
massima semplicità».

Nei prossimi giorni la struttura
commissariale nazionale provve-
derà ad inviare le dosi aggiuntive
di Pfizer e Moderna per coprire in-
teramente il target scelto come
priorità. A dicembre toccherà ad
una platea potenziale di 343 mila
over 80. «Ma - continua l’a s s e s s o re
Razza - resta da capire se assieme
agli over 80 si dovranno vaccinare
pure i 300 mila soggetti fragili o se
questa fase dovrà avvenire in un
momento successivo: è un aspetto
molto importante che ancora è da
c h i a r i re » .

Tra gennaio e febbraio dell’a n-
no prossimo, invece, dovrebbe es-
sere la volta dei circa 141 mila ope-
ratori sanitari siciliani per i quali
la terza dose arriverebbe ad un an-
no di distanza dall’i m m u n i z z a-
zione: in questo caso sono circa il 5
per cento quelli che ancora non
hanno fatto il vaccino.

Intanto alla Fiera del Mediter-

raneo di Palermo è stata la giorna-
ta delle mamme: un centinaio
quelle che si sono presentate per
vaccinarsi e per chiedere consigli.
Ad ascoltarle, e a dissipare even-
tuali dubbi, c’erano il professor
Gaspare Cucinella, primario del
reparto di Ginecologia e Ostetricia
dell’ospedale Cervello e il neona-
tologo Fabio Lunetta in servizio
nella stessa azienda; Maria Rosa
D’Anna, direttrice del Diparti-
mento materno infantile
dell’ospedale Buccheri La Ferla e
Marco Sorgi, ginecologo del Poli-
clinico: tutti concordi nel ribadire
i benefici della vaccinazione an-
ti-Covid, specie nelle donne incin-
te e in allattamento.

Da questa mattina nell’hub pa-
lermitano chi si metterà in fila per
il tampone, non pagherà i 15 euro
del test rapido se accetterà pure di
immunizzarsi in modalità dri-
ve-in: senza scendere dalla pro-
pria macchina potrà fare sia il col-
loquio con il medico sia il vacci-
n o.

Ieri i sanitari della struttura
commissariale hanno vaccinato
200 persone al quartiere dello
Sperone ma, allo stesso tempo,
prosegue la vaccinazione dell’Asp
di Palermo nelle scuole di città e
provincia che finora ha coinvolto
76 istituti con 2.829 somministra-
zioni effettuate. L’equipe mobile
dell’azienda sanitaria ha raggiun-
to anche 75 località dell’area me-
tropolitana realizzando 14.706
vaccinazioni: il calendario preve-
de per oggi la visita a Chiusa Scla-
fani e in città allo Stand Florio di
Romagnolo e alla Caserma dei vi-
gili del fuoco.

Intanto è bufera sul docente di
Business Systems dell’Universit à
di Palermo, Gandolfo Dominici,
che su Twitter ha postato la foto
del campo di sterminio nazista di
Auschwitz e la scritta «Il Vaccino
rende liberi». L’insegnante aveva
risposto a un tweet del segretario
del Pd, Enrico Letta, che afferma-
va: «Il vaccino è libertà. Libertà di
andare a scuola in presenza, di
viaggiare, di intraprendere, di par-
tecipare ad attività culturali». Il
rettore dell’Università di Palermo,
Fabrizio Micari, si è dissociato «in
maniera netta e completa. L’a s s o-
ciazione del vaccino contro il Co-
vid-19 al motto dei campi di ster-
minio nazisti è totalmente inop-
portuna e gravemente offensiva.
Per quanto l’Università sia un luo-
go aperto alla libertà di pensiero e
di dibattito, appare intollerabile e
raccapricciante la strumentalizza-
zione di una delle pagine più
drammatiche della storia per
esprimere una personale posizio-
ne». ( * FAG* )
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Andrea D’O ra z i o

Con 618 nuovi casi, cala sensibil-
mente il bilancio giornaliero delle
infezioni da SarsCov-2 accertate in
Sicilia, ma l’Isola resta in vetta per
contagi giornalieri e mentre scop-
piano nuovi focolai – l’ultimo in or-
dine di tempo nella sala operativa
del 118 di Palermo – per la zona gial-
la potrebbe arrivare oggi il giro di
boa.

Difatti, nella migliore delle ipo-
tesi, se in queste ore uno dei tre pa-
rametri dirimenti del rischio epide-
miologico scenderà sotto la soglia
critica, il bianco, salvo impennate
dei ricoveri, tornerà lunedì 27 set-
tembre, alla scadenza dell’o rd i n a n -
za firmata venerdì scorso dal mini-
stro della Salute, che impone il gial-
lo per altre due settimane. Altri-
menti, appuntamento rinviato, for-
se al 4 di ottobre.

Il parametro in questione è il tas-

Cala il bilancio giornaliero
delle infezioni ma restiamo
primi per numero di contagi

so di saturazione nelle terapie in-
tensive, perché, al momento, fra
tutti gli indicatori decisionali è
quello con l’asticella più vicina al li-
mite del bianco: 11,6% contro il
10% di soglia critica fissato da Ro-
ma.

Ebbene, se oggi la Cabina di regia
nazionale, in previsione del report
Covid di venerdì, fotograferà un’in-
cidenza di ricoveri pari o inferiore al
10% dei posti disponibili, e se que-
sta asticella, spiegano dal ministero,
«non verrà superata fino a martedì
prossimo, il lunedì successivo cam-
bierete colore».

Difficile, comunque, che ciò ac-
cada, a meno di un improvviso calo
di almeno 15 unità dei letti occupa-
ti. È invece «più probabile», sottoli-
nea il capo della Pianificazione stra-

tegica dell’assessorato regionale al-
la Salute, Mario La Rocca, «che an-
dremo sotto soglia martedì 21, per
tornare in bianco i primi di otto-
b re » .

Intanto, nel bollettino di ieri, ac-
canto ai 618 nuovi contagi – 267 in
meno rispetto a domenica scorsa –
la Sicilia conta 12.307 test (3.585 in
meno) e otto decessi, tra i quali un
cinquantenne non vaccinato di
Pantelleria, terza vittima Covid
sull’isola in una settimana.

E ancora: sei degenti in più in
area medica, dove si trovano 792
malati, e tre pazienti in meno nelle
Rianimazioni, dove risultano 103
persone e sette ingressi.

Questa la distribuzione delle
nuove infezioni tra le province: Ca-
tania 234, Palermo 176, Caltanisset-
ta 53, Siracusa 46, Ragusa 40, Trapa-
ni 37, Agrigento ed Enna 13, Messi-
na 6. Tra i contagiati delle ultime
ore, dodici operatori sanitari del
118 di Palermo, tutti in isolamento
domiciliare anche perché vaccinati
con doppia dose. Contagiati anche
alcuni dei familiari. ( *A D O* )
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Gaspare Urso

S I R AC USA

Due casi di Covid-19 e chiudono a
Siracusa gli uffici della sovrinten-
denza ai Beni culturali e della Mo-
torizzazione civile.

Nelle ultime ventiquattro ore
sono quarantasei i casi registrati
nella città aretusea, mentre nella
giornata di domenica erano stati
ce n t o.

Sono, invece, trenta le persone
ricoverate nel reparto di Malattie

Infettive dell’ospedale Umberto I,
tre delle quali in terapia intensiva,
questo dato è in aumento rispetto
alle precedenti ventiquattro ore
quando in terapia intensiva si tro-
vava un solo paziente. I casi totali
attivi sono al momento 326.

I dati, insomma, come nel resto
della Sicilia, restano ancora a livelli
di guardia e i contagi non hanno ri-
sparmiato nemmeno gli uffici pub-
blici. Nelle scorse ore sono stati
chiusi al pubblico gli uffici della so-
vrintendenza ai Beni culturali, in
piazza Duomo proprio per la posi-

tività di un lavoratore che opera
all’interno dei locali. Si tratterebbe
non di un dipendente regionale ma
di un addetto della società che si oc-
cupa delle pulizie all’interno degli
uffici della sovrintendenza. Il tam-
pone positivo al Covid-19 ha così
fatto scattare tutti i protocolli pre-
visti in questi casi con il traccia-
mento degli eventuali contatti avu-
ti dalla persona risultata positiva al
Coronavirus e l’avvio delle attività
di sanificazione al termine delle
quali la sovrintendenza potrà ria-
prire al pubblico.

BonuSicilia-Fiorai 2
Da oggi le domande

l Torna il «BonuSicilia-Fiorai
2», la misura di sostegno voluta
dal governo Musumeci e rivolta
alle imprese di commercio di
piante e fiori. L’a ss e ss o rat o
regionale delle Attività
produttive ha pubblicato un
nuovo avviso con una dotazione
finanziaria di circa 2,7 milioni
per riproporre il sostegno alle
attività commerciali di fiori e
piante colpite dall’e m e r g e n za
sanitaria da Covid 19. Lo scorso
luglio, per il primo bando, sono
state 644 le imprese che hanno
ricevuto il contributo di 3.500
euro. «Abbiamo deciso di venire
incontro a quanti a luglio non
erano ancora pronti per
presentare le istanze
pubblicando un nuovo bando
che consentirà di inoltrare
online le domande da oggi per
sfruttare gli oltre due milioni e
mezzo di euro ancora
disponibili» spiega l’a ss e ss o r e
Mimmo Turano. A beneficiare
della seconda edizione del
«BonuSicilia-Fiorai 2» saranno
sempre le piccole e medie
imprese che operano nel
commercio dei fiori all’i n g r o ss o
e dettaglio, con sede legale e/o
operativa nel territorio della
Regione Siciliana. La
presentazione delle istanze è
consentita a partire dalle ore 12
di oggi fino alle ore 11.59 di
martedì 21 settembre
direttamente sul portale online
s p o r t e l l o i n ce n t ivi . r e g i o n e. s i c i l i a . i t .

l Promuovere forme di
monitoraggio e collaborazione
tra Presidenza del Consiglio,
ministero per il Sud, Mise,
Presidenza della Regione
siciliana e soggetti attuatori con
l’obiettivo di utilizzare al meglio
le risorse stanziate nel Pnrr per
la realizzazione in Sicilia di
interventi strategici, pari a 266
milioni di euro, nel settore delle
opere pubbliche, delle
infrastrutture, della portualità,
della digitalizzazione e altri
settori fondamentali per l’isola.
È la missione della cabina di
regia istituita dall’a ss e ss o r e
regionale all’Economia Gaetano
Armao. Si tratta di un gruppo di
lavoro qualificato costituito da
dieci persone, presieduto da
Armao. Per coordinarlo è stato
scelto Nicola Vernuccio, esperto
ed ex dirigente generale della
Re g i o n e.

Sempre a Siracusa, è stato regi-
strato un tampone positivo al Co-
vid-19 anche all’interno degli uffici
della Motorizzazione civile. Anche
in questo caso sono subito scattate
tutte le attività previste in caso di
contagio con gli uffici che sono stati
immediatamente chiusi al pubbli-
co e l’avvio delle attività di sanifi-
cazione, passaggio obbligato per
potere pensare alla riapertura che
potrebbe avvenire già nelle prossi-
me ore, probabilmente nella gior-
nata di domani. ( *GAU R* )
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Bufera su un prof
Il rettore dell’Univer sit à
di Palermo, Micari, si è
dissociato dal twett
di un docente no vax

I dati nelle province
Catania con 234 casi
è in testa per infettati
Seguono Palermo con
176 e Caltanissetta con 53
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Verso le Amministrative. Domani a mezzogiorno scade il termine per la presentazione delle liste nei 43 centri chiamati al voto

La Lega è fredda, Fi richiama Cuffaro
Fatte le alleanze per le elezioni del 10 ottobre. Pd e M5S insieme nella metà dei Comuni

Dopo 46 giorni di stop si riprende l’attivit à

Ars, la legge contro il bullismo in aula

Il segretario Pd. Anthony Barbagallo

P ro p o r z i o n a l e
Ecco le città
dove si vota

l Il 10 e 11 ottobre al voto 43
Comuni. In 13 si vota col
proporzionale: Canicattì, Favara,
Porto Empedocle, San Cataldo,
Adrano, Giarre, Caltagirone,
Vittoria, Lentini, Noto,Pachino,
Rosolini e Alcamo. Gli scrutini
saranno lunedì 11 nel
pomeriggio. I ballottaggi si
terranno il 24 e 25 ottobre.

l Domani alle 12 scade il
termine per la presentazione
delle liste.

l Domenica 24 ottobre il primo
turno a Torretta, Mezzojuso e
Misterbianco. Eventuali
ballottaggi il 7 novembre.

PA L E R M O

L’ultima volta era stata il 29 luglio.
Mercoledì, 46 giorni dopo, i deputati
dell’Ars torneranno al lavoro.

Il presidente Gianfranco Micciché
ha convocato ieri la seduta interrom-
pendo una pausa resa più lunga dai
lavori a Sala d’Ercole. Non ci sarà più
il palchetto singolo al quale ogni
onorevole si recava per parlare. Ora
sono stati montati microfoni in ogni
singolo posto, dunque gli interventi
verranno fatti senza abbandonare lo
s c r a n n o.

Formalmente Micciché ha lascia-
to all’ordine del giorno la riforma dei

rifiuti, che però da tre anni non trova
sostenitori neppure nella maggio-
ranza e viene rinviata di continuo.
Dunque il Parlamento ripartirà dalle
norme che permettono di far decol-
lare le Zes (Zone economiche specia-
li) e dalla legge contro il bullismo. Ma
in cantiere ci sono norme di peso: al-
meno una manovra correttiva che
terrà impegnato il Parlamento pro-
babilmente per gran parte dell’au-
t unno.

I grillini, con Giampiero Trizzino,
ieri hanno a a lungo per il ritardo con
cui si celebrerà il dibattito sull’emer-
genza incendi scoppiata questa esta-
te. Mentre la Lega proverà a dettare

l’agenda della fine della legislatura:
ieri il segretario Nino Minardo ha riu-
nito i sette deputati chiedendo loro
di preparare i disegni di legge più ur-
genti. Minardo chiederà poi a Musu-
meci un incontro e nel frattempo fis-
sa qualche paletto legato al rafforza-
mento del partito dopo gli ultimi in-
nesti: «Abbiamo tutti convenuto sul-
la forte e rinnovata responsabilità di
cui ci facciamo carico da qui alle ele-
zioni Regionali. Una responsabilità
confortata dalla consistenza del
gruppo parlamentare e di cui il go-
verno regionale dovrà tenere conto».

Gia. Pi.
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Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La Lega va in ordine sparso e il cen-
trodestra arruola di nuovo Totò
Cuffaro. Pd e grillini testano l’al-
leanza nella metà dei grandi centri
chiamati al voto il 10 e l’11 ottobre
ma soprattutto i Dem provano a ti-
rare nella loro metà campo l’Udc. È
questa la chiave per leggere ciò che
diranno le urne in 43 Comuni sici-
liani. Primo test di una lunga stagio-
ne elettorale che avrà il suo apice fra
maggio e novembre quando si eleg-
geranno il sindaco di Palermo e il
nuovo presidente della Regione.

I Comuni dove si vota col sistema
proporzionale, e dove i partiti met-
tono in campo i simboli, sono 13.
Domani a mezzogiorno scade il ter-
mine per la presentazione delle li-
ste, dunque gli accordi sono ormai
mat uri.

Le sfide più significative sono nel
Catanese. E lì il centrodestra misura
la tenuta dell’alleanza che oggi so-
stiene Musumeci ma che mostra
crepe proprio intorno al nome del
presidente. La Lega non ha accettato
l’alleanza ovunque: va da sola a Mi-
sterbianco (dove però si vota il 24
ottobre) con un candidato, Ernesto
Calogero, espressamente voluto
dalla new entry Luca Sammartino.
Mentre tutto il centrodestra punta
sul forzista Marco Corsaro. Lega è
sull’Aventino anche ad Adrano, do-
ve il centrodestra punta sul centri-
sta Carmelo Pellegriti. Il Carroccio
ha scelto invece l’autonomista Fa-
bio Mancuso.

A Catania è stato l’assessore re-
gionale alle Infrastrutture, il forzi-
sta Marco Falcone, a tessere le file
dell’alleanza. E di fronte ai tenten-
namenti del Carroccio (frutto an-
che dei recenti ingressi di uomini
provenienti dal centrosinistra) Fal-
cone ha riaperto le porte della coa-

lizione alla Dc di Totò Cuffaro. L’ex
presidente che ha scontato una con-
danna a 7 anni per favoreggiamento
alla mafia è così rientrato nella coa-
lizione che ha guidato fino al 2008. E
lo ha fatto riportando il simbolo a
cui ha ridato vita quest’anno. In
questo senso il vero test sarà Calta-
girone dove il centrodestra (dalla
Lega alla Dc) sostiene il forzista Ser-
gio Gruttadauria. A Giarre invece è
c’è una prova generale di un asse che
potrebbe materializzarsi se le circo-
stanze portassero a replicare in fu-
turo l’alleanza che sostiene oggi
Draghi a Roma: Lega e Fratelli d’It a-
lia vanno da soli con Leo Cantarella
mentre FI, Dc, centristi vari e pezzi
di Italia Viva puntano su Leo Pata-
nè.

La Dc di Cuffaro ottiene l’a cco rd o
col centrodestra anche a San Catal-
do, dove sostiene il forzista Luigi
Cubba. E lì, nell’unico Comune nis-
seno al voto, si misura anche l’al-
leanza Pd-grillini. È stato lo stesso
Giuseppe Conte a dare l’imprima-
tur al patto con i Dem: la scelta del
candidato è caduta sul grillino
Gioacchino Comparato.

A questa alleanza ha lavorato
molto il segretario del Pd, Anthony
Barbagallo, che ieri ha fatto un bi-
lancio: «Nella metà dei grandi Co-
muni al voto il patto col Pd è matu-
rato. Dove non ci siamo riusciti, ab-
biamo conquistato il sostegno
dell’Udc». Nel Catanese Pd e grillini
vanno insieme a Caltagirone e
Adrano. E sono i grillini a sostenere i
candidati Dem Fabio Roccuzzo e
Vincenzo Calambrogio. Il patto tie-
ne anche a Grammichele, dove però
si vota col proporzionale. E lontano
dall’Etna Pd e grillini si sono uniti a
Lentini (sostengono Rosario Lo Fa-
ro) e Favara (l’accordo è Antonio Pa-
lumbo). L’intesa non è riuscita in al-
tri centri di peso: Noto, Pachino, Ro-
solini, Giarre, Ramacca, Canicattì e
Porto Empedocle.

E va detto che dove non ha chiu-
so il patto con i 5 Stelle il Pd ha pro-
vato a spaccare gli avversari: ad Al-
camo l’Udc di Mimmo Turano ha
accettato l’alleanza per sostenere la
Dem Giusy Bosco. Il patto si è ripe-
tuto a Pachino.

Dal punto di vista politico l’ana-
lisi del risultato di queste prima
Amministrative è influenzato dal
fatto che la Lega è in fase di riassetto:
i recenti acquisti degli ex Italia Viva
(oltre a Sammartino c’è pure Gio-
vanni Cafeo a Siracusa) hanno fatto
sì che in alcuni casi il Carroccio si
trovi ora a sostenere candidati civici
o addirittura vicini al centrosinistra.
Succede, per esempio a Lentini, do-
ve singoli esponenti vicini a Cafeo
sostengono l’uscente Saverio Bosco
mentre tutto il centrodestra punta
su Stefano Battiato. Curioso poi che
cespugli che si muovono in liste ci-
viche e che si richiamano anche alla
Lega puntino a Lentini su Francesca
Reale che di Battiato è l’ex moglie.

A queste elezioni guarda con in-
teresse soprattutto Forza Italia, che
sta provando a ricostruire dal basso
il partito nelle varie province. Alle
liste ha lavorato il giovane Andrea
Mineo con i coordinatori provincia-
li. E forzisti sono i candidati a sinda-
co nei tre maggiori centri agrigenti-
ni: Calogero Martella a Porto Empe-
docle, Peppe Infurna a Favara ed Et-
tore Di Ventura a Canicattì.

Il valore del test elettorale va rap-
portato anche ai numeri non altis-
simi delle popolazioni chiamate al
voto. Nei 43 Comuni in cui si apro-
no le urne fra meno di un mese ci so-
no in tutto 576.869 abitanti. In 13
Comuni si vota col proporzionale,
negli altri 30 col maggioritario e lì la
faranno da padrone le liste civiche
dietro cui si nascondono alleanze
anomale un po’ ovunque. Alla fine,
oltre a 43 sindaci, verranno eletti
anche 618 consiglieri comunali.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il ritorno. Totò Cuffaro
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Il punto. In Italia si registra un lieve calo dei nuovi contagiati ma il tasso di positività sale al 2,3%

La Sicilia rimane in “zona gialla” ancora per altri 15 giorni
PALERMO. La curva epidemiologica in Italia
presenta ancora una volta un lieve calo nella
incidenza dei nuovi contagi nelle ultime 24
ore. Sono stati registrati, così come si evince
dal quotidiano report del ministero della Salu-
te 2.800 nuovi positivi, contro i 3.361 di lunedì
scorso, a conferma di un trend settimanale in
discesa di circa il 15%.

I tamponi processati tra molecolari e test ra-
pidi scendono a 120.045, con il tasso di positi-
vità al 2,3%.

In crescita i ricoveri, altro dato atteso il lu-
nedì viste le poche dimissioni del weekend: le
terapie intensive sono 4 in più ( domenica +12)
con 35 ingressi del giorno, e salgono a 563,
mentre i ricoveri ordinari aumentano di 87
unità (ieri -4), 4.200 in tutto.

La regione con più casi odierni è ancora la
Sicilia, seguita da Emilia Romagna (+470), Ve-
neto (+291), Lazio (+271) e Lombardia (+220),
con Molise e Val d’Aosta che segnalano zero
nuovi positivi. I casi totali salgono così a

4.609.205. I guariti sono 4.186 (ieri 4.922) per
un totale dall’inizio della pandemia di
4.353.346. Il numero delle persone attualmen-
te positive cala ancora: 1.430 in meno (ieri -
292), e sono 125.904 in tutto, di cui 121.141 in
isolamento domiciliare.

. I decessi nelle 24 ore sono 36 (domenica
erano 34), per un totale di 129.955 vittime dal-
l’inizio dell’epidemia.

Per quanto riguarda la Sicilia, il ministero
della Salute, recependo il monitoraggio setti-
manale della cabina di regia, ha deciso di pro-
rogare di ulteriori 15 giorni la “zona gialla” ,
malgrado ci siano evidenti segnali di raffred-
damento dei contagi e soprattutto un calo dei
ricoveri ordinari e in terapia intensiva. Intan-
to però nelle ultime 24 ore sono stati registrati
618 i nuovi positivi (domenica erano 885) su
12.307 tamponi processati tra molecolari e test
rapidi, con un tasso di positività al 5%.

Un dato assai importante con il calo dei con-
tagi e della curva epidemiologica: rispetto a

lunedì scorso si registra un -34% di casi e con
un numero di test pressoché simile.

Epicentro dei contagi è la provincia di Cata-
nia con 234 nuovi positivi. Seguono Palermo
176, Caltanissetta 53, Siracusa 46, Ragusa 40,
Trapani 37, Agrigento 13, Enna 13 3 Messina
6.

Stabile la situazione negli ospedali con 792
ricoverati in area medica (Malattie Infettive,
Medicine, Pneumologie) con 6 pazienti in più
rispetto a domenica) e 103 posti letto occupati
in terapia intensiva (-3 rispetto a domenica),
però con 7 nuovi ingressi nelle Rianimazioni
nelle ultime 24 ore.

Ed ancora nelle ultime 24 ore sono stati se-
gnalati dalla Regione 8 nuove vittime. Sicilia
ancora “maglia nera” in Italia dove si sono re-
gistrati 36 morti. Adesso il bilancio provviso-
rio dall’inizio della pandemia è di 6.585 deces-
si. I guariti invece nelle ultime 24 ore sono
786.

A. F.

«O ti vaccini o fuori dal servizio»
Caccia ai “no vax”. Ridda di numeri in Sicilia per quanto riguarda i medici e personale sanitario
Amato (Fnomceo): «Si diffondono dati al momento non veri. Qualcuno da giocare con la cabala»
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. «O il vaccino o fuori dal
servizio». E’ questa la parola d’ordi-
ne che sarebbe stata imposta dai
vertici delle nove aziende sanitarie
ai medici e al personale sanitario
che ancora oggi non avrebbero ot-
temperato alla immunizzazione.

C’è chi dice che in Sicilia sarebbe-
ro circa 3mila tra medici e persona-
le sanitario che ancora non hanno
provveduto a vaccinarsi. C’è chi di-
ce che sono 2mila e addirittura altri
giocano al rialzo sostenendo che
sarebbero oltre 4mila. Insomma ci-
fre al rialzo e al ribasso che, al mo-
mento forse nessuno è in grado di
dare difre esatte.

Sta di fatto che medici, infermie-
ri, tecnici radiologi, operatori socio
santari, fisioterapisti, ed ancora al-
tre figure professionali che sono
stati già classificati tra i “no vax” e
che ancora oggi, malgrado i solleci-
ti non hanno provveduto a comu-
nicato il loro “status” e, di conse-
guenza alimentando tra la gente

quella diffidenza che sta caratte-
rizzando la campagna vaccinale.

Secondo una stima nazionale i
“no vax” dovrebbero essere tra il 10
e il 20% della popolazione profes-
sionale in ambito sanitario, ma sa-
rebbero, secondo alcuni delle stime
in difetto.

«In questo momento numeri cer-
ti non ce ne sono. Si stanno diffon-
dendo dei numeri non veritieri.
Non corrispondono alla realtà -
sottolinea il prof. Toti Amato com-
ponente del Comitato centrale del-
la Fnomceo - qualcuno addirittura
gioca con la “cabala”. In questo mo-
mento per tutta una serie di situa-
zioni burocratiche, materialmente
le aziende sanitarie che sono state
deputate dalla Regione a fare i per-
corsi di verifiche, camminano a ri-
lento. Faccio un esempio: in Sicilia
soltanto i medici sono circa 45mila,
come si possono fare controlli
quando gli uffici delle Asp che do-
vrebbero effettuare le verifiche so-
no pure ridotto all’osso? Questi so-
no soltanto i medici se aggiungia-

mo gli amministrativi e tutto il
comparto sanitario...».

Insomma si corre seriamente il
rischio di non avere un quadro
completo della situazione nemme-
no entro la fine dell’anno con il
passo della burocrazia.

Intanto però in Sicilia i presiden-
ti degli Ordini dei Medici della no-
ve province hanno sottoscritto un
documento in cui si condannano
possibili messaggi poco chiari da
parte di chi fa questa professione e
al contrario dovrebbe essere d’e-
sempio in un momento storico in
cui emergono i ”no vax” o “no
pass”.

«Il ruolo sociale della professione
medica – si legge nel documento
dai presidenti degli Ordini provin-
ciali Toti Amato (Palermo), Vito I-
gnazio Barraco  (Trapani), Giacomo
Caudo (Messina), Giovanni D’Ippo-
lito (Caltanissetta), Anselmo Ma-
deddu (Siracusa), Renato Mancuso
(Enna), Igo La Mantia (Catania),
Santo Pitruzzella (Agrigento) e
Carlo Vitali (Ragusa) – è parte inte-

grante dell’identità di ciascun pro-
fessionista. Dai tempi di  Ippocrate,
curare bene, sicurezza e serenità
sociale sono i tre grandi valori della
professione che devono concretiz-
zarsi in una comunicazione univo-
ca perché non ci siano dubbi sulla
necessità di completare il  processo
di immunizzazione della collettivi-
tà».

Ed ancora sempre secondo i pre-
sidenti degli Ordini dei Medici pro-
vinciali sono considerate legittime
tutte le opinioni: «Legittima la pre-
senza nei dibattiti dei social, ma
quando lo scontro tra “no-vax”,
“no-pass” e chi è disponibile alla
vaccinazione diventa ideologico,
messaggi inconciliabili con la
scienza rischiano di avere conse-
guenze molto gravi. Il pericolo è di
soffiare sulle anime più deboli dei
negazionisti e di alimentare quelle
chat diventate oggi il terreno ferti-
le per l’organizzazione di  proteste
anti-Covid in cui irrompono mes-
saggi di violenza».

l

PALERMO

Prof accosta vaccini
ai lager nazisti
Il rettore si dissocia

PALERMO. Nuova polemica sull'obbli-
gatorietà del Green pass. Un professore
dell’Università di Palermo, Gandolfo
Dominici, ha postato su Twitter la frase
«Il vaccino rende liberi», accostandola
alla foto del campo di sterminio nazista
di Auschwitz, così replicando alle di-
chiarazioni del segretario del Pd, Enrico
Letta, secondo cui "il vaccino è libertà".

Immediata la presa di posizione del
rettore dell’Università di Palermo, Fa-
brizio Micari: «A nome dell’Ateneo, mi
dissocio in maniera netta e completa da
quanto pubblicato su un social network
da un docente dell’Ateneo in risposta ad
un esponente politico. L'associazione
del vaccino contro il Covid-19 al motto
dei campi di sterminio nazisti è total-
mente inopportuna e gravemente of-
fensiva».

«Per quanto l’Università sia un luogo
aperto alla libertà di pensiero e di dibat-
tito appare intollerabile e raccapric-
ciante la strumentalizzazione di una
delle pagine più drammatiche della sto-
ria per esprimere una personale posi-
zione. L’Ateneo seppure nel rispetto
delle opinioni - continua il rettore -
stigmatizza tale modalità di espressio-
ne, estremamente lontana dallo spirito
accademico di diffusione di un pensiero
responsabile, basato sull'oggettività e
sulla conoscenza».

Il Green pass nelle università - aveva
detto ieri il ministro dell’Università,
Cristina Messa, «crea dibattito, discus-
sione e difformità di pensiero e posizio-
ne, questo non va nascosto, ma tornare
al lavoro in sicurezza è prioritario". Ad
ogni modo, aveva aggiunto, "nelle uni-
versità il green pass sta andando bene,
nel senso che è stato accettato e condi-
viso per una questione molto pratica,
quella di tornare in presenza, sia da
parte dei docenti, del personale ammi-
nistrativo e degli studenti». Di fatto, il
Green pass «è una misura sanitaria non
ha niente a che vedere con la libertà o
con la democrazia». l
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Incassi ristoranti
in estate 20 miliardi
ma il passivo
resta ancora alto
ROMA. La ripresa del turismo
in estate, nazionale ma anche in
parte di quello straniero, ha
fatto riaffluire risorse nel com-
parto sebbene il passivo rispet-
to al periodo pre-pandemia re-
sti ancora alto.

Secondo i calcoli della Coldi-
retti, per il solo comparto della
ristorazione i mesi estivi han-
no portato a incassi per un va-
lore superiore ai 20 miliardi di
euro.

Per l’associazione «si è rimes-
so in moto un sistema anche
con il green pass che complessi-
vamente coinvolge 70mila in-
dustrie alimentari e 740mila a-
ziende agricole lungo la filiera
impegnate a garantire le forni-
ture per un totale di 3,6 milioni
di posti di lavoro».

Dal 6 agosto, infatti, il certifi-
cato verde è obbligatorio per i
clienti dei locali al chiuso men-
tre non è necessario per consu-
mare all’aperto.

I dati della Banca d’Italia, ri-
feriti al solo mese di giugno,
indicano un’accelerazione della
spesa dei turisti stranieri di pa-
ri passo con la ripresa del loro
arrivo grazie anche alle campa-
gne di vaccinazione.

Il saldo della bilancia dei pa-
gamenti turistica italiana è così
migliorato in quel mese regi-
strando un avanzo di 503 milio-
ni di euro, a fronte di un saldo
positivo di 354 milioni nello
stesso mese dell’anno prece-
dente.

Le spese dei viaggiatori stra-
nieri in Italia (1.596 milioni)
sono aumentate del 52,6 per
cento.

Certo anche gli italiani sono
tornati a muoversi (per lavoro
e per vacanze) oltre frontiera:
le spese dei viaggiatori italiani
all’estero (1.092 milioni), si e-
vince dalle tabelle dell’istituto
centrale, sono cresciute del 57,9
per cento.

Ma c’è ancora molto da recu-
perare. «Tuttavia - ammonisco-
no i ricercatori della Banca d’I-
talia nel loro studio - rispetto a
giugno 2019, cioè in periodo
pre-pandemia, le spese dei
viaggiatori stranieri in Italia
sono scese del 65,7 per cento,
quelle degli italiani all’estero
del 55,0 per cento».

E così, mentre si discute se
estendere anche al personale
della ristorazione l’obbligo di
green pass, la Coldiretti chiede
che il «risultato estivo impor-
tante non può essere messo a
rischio dalla ripresa dei contagi
e da nuove chiusure che limita-
no le opportunità dei cittadini e
mettono in crisi il primato dei
prodotti Made in Italy nell’e n o-
gastronomia a livello interna-
zionale».

SERENELLA MATTERA

ROMA. Arriva l’obbligo di green pass
per tutti i lavoratori del pubblico e delle
società partecipate dallo Stato, per i tri-
bunali, per gli organi costituzionali. E
potrebbe arrivare già questa settimana -
ma un approfondimento è ancora in

corso - l’obbligo del certificato verde an-
che per tutti i lavoratori privati. Giovedì
il premier Mario Draghi riunirà il Consi-
glio dei ministri, che sarà preceduto con
ogni probabilità da una cabina di regia.
Ma le riunioni tecniche si susseguono su
una via che pare tracciata. L’estensione
si farà, in uno o al massimo due step: uno
per il pubblico, l’altro per il privato.
L’obbligo partirà alla metà di ottobre,
per dare il tempo a chi non ha fatto anco-
ra la prima dose di vaccinarsi. E ci saran-
no sanzioni severe, pecuniarie e ammi-
nistrative, per chi non ha il pass.

«Estendere il green pass senza discri-
minare nessuno». Ovvero applicare
l’obbligo a tutti i lavoratori, del pubblico
e del privato. È Giancarlo Giorgetti, capo
delegazione della Lega, a spianare la

strada alle decisioni del governo. Im-
porre il pass in tutte le aziende, spiega il
ministro, è «un’ipotesi in discussione»
in nome della «certezza» da dare alle im-
prese, per evitare di tornare a chiudere.
Il ministro, all’unisono con i governato-
ri del Nord, sembra così spazzare via la
prudenza di Matteo Salvini. Il segretario
leghista dichiara di «non saper nulla»
dell’estensione, ma la convinzione nel
governo è che ormai la linea sia larga-
mente condivisa. Anche perché giovedì
in Cdm dovrebbe essere istituito il fon-
do per indennizzare chi sia danneggiato
dai vaccini, fondo chiesto in Parlamento
dalla Lega.

Solo dopo un colloquio - ad ora non in
agenda - di Salvini con Draghi e dopo la
consueta discussione al tavolo di una ca-
bina di regia del governo, si chiarirà me-
glio il perimetro dell’intervento. Prima
dovrà essere concluso il lavoro tecnico a
Palazzo Chigi del sottosegretario Rober-
to Garofoli con i ministeri competenti.
Se si riuscirà a procedere anche per i pri-
vati, dipenderà dall’interlocuzione in
corso con il ministero del Lavoro, in

contatto con sindacati e imprese. Ma è
probabile che, questa settimana o la
prossima, quando la decisione sarà ma-
tura, si procederà con un obbligo per
tutti i privati, senza distinzione di cate-
gorie. Al momento non sarebbe in di-
scussione la gratuità dei tamponi per i
non vaccinati.

Quanto al pubblico, il perimetro sarà
ampio, andrà oltre i 1,2 milioni di dipen-
denti della Pa finora stimati, perché si
includeranno tutti i soggetti elencati
dall’Istat, dunque gli enti pubblici (tran-
ne quelli economici) e le società parteci-
pate, come le Poste. Dovrebbe esserci
una norma per gli organi costituzionali,
con rinvio alla loro autonomia. Mentre
per i tribunali dovrebbero essere disci-
plinati specifici aspetti. Ad ogni modo,
dal momento che non si tratta di un ob-
bligo vaccinale, il pass non dovrebbe es-
sere imposto per accedere agli sportelli
pubblici, né alle parti processuali.

Quanto alle sanzioni per i dipendenti
pubblici senza pass, la parola d’ordine è
severità. Il modello potrebbe essere la
scuola: multe dai 400 ai 1.000 euro e la
sospensione della prestazione lavorati-
va - e quindi dello stipendio - dopo cin-
que giorni di ingresso al lavoro senza il
pass.

Le Regioni, con il presidente della
Conferenza Massimiliano Fedriga, chie-
dono intanto di eliminare i limiti di ca-
pienza per cinema, teatri e spettacoli dal
vivo, ai quali si accede con green pass.
Una richiesta, questa, già avanzata a
Draghi e Speranza dal ministro della
Cultura, Dario Franceschini. La Lega
con Giorgetti reitera anche richieste co-
me tamponi gratuiti ad alcune categorie
come i minori (ci sono già costi agevola-
ti), test «salivari molecolari» per ottene-
re il pass e utilizzo degli anticorpi mono-
clonali. Giorgetti nega divisioni interne:
la linea è unica, dichiara, «stare al gover-
no significa assumersi responsabilità».
Ma, al netto dei dubbi di Salvini, i malu-
mori dei contrari potrebbero emergere
in Parlamento, al Senato dove si vota il
primo dl sul Pass e alla Camera dov’è al-
l’esame il secondo dl (su trasporti e
scuola. A Palazzo Madama, dove il go-
verno spera di evitare la fiducia, i leghi-
sti dovrebbero limitarsi ad alcuni ordini
del giorno, mentre alla Camera prove-
ranno a introdurre qualche modifica.

Un argine Giorgetti lo pone solo all’i-
potesi di obbligo di vaccino, che resta sul
tavolo: «È veramente l’ultima istanza, da
valutare molto bene», afferma. Ma si va-
luterà nelle prossime settimane: se non
si arriverà al 90% di vaccinati entro un
mese, la scelta potrebbe diventare ine-
luttabile. l

Obbligo di green pass
per tutti i lavoratori
In dirittura d’arrivo. Oltre che per settore pubblico e per partecipate
anche per i privati. Giovedì in Cdm dure sanzioni per chi non si adegua

AL VIA LA CAMPAGNA ANNUALE

Influenza, vaccini da ottobre e da quest’anno anche in farmacia
La novità è che i farmacisti potranno inoculare il preparato che sarà gratis per i fragili e gli over 60

SILVANA LOGOZZO

ROMA. Con l’autunno alle porte,
anche la campagna vaccinale con-
tro l’influenza comincia ad avvia-
re i motori. Date ufficiali non ce
ne sono, ma gli addetti ai lavori
indicano il mese di ottobre come
periodo di inizio delle sommini-
strazioni. La novità di quest’anno
è che ne faranno parte anche i far-
macisti, estendendo così l’attività
dopo i corsi di formazione sulla
piattaforma dell’Istituto superio-
re di Sanità che hanno loro con-
sentito di vaccinare contro il Co-
vid.

In Gazzetta Ufficiale, intanto, è
stata pubblicata la determina del-
l’Agenzia italiana del farmaco (Ai-

fa) che autorizza l’aggiornamento,
per la stagione 2021-2022, della
composizione dei vaccini influen-
zali autorizzati secondo la proce-
dura registrativa nazionale.

Il coinvolgimento delle farma-
cie è contenuto in un emenda-
mento al Dl 105 di luglio, già ap-
provato alla Camera e in fase di
definizione nei prossimi giorni in
Senato. Solo successivamente sarà
siglato il protocollo d’intesa con il
governo.

I farmacisti, stando al provvedi-
mento, potranno inoculare il far-
maco alle persone dai 18 anni in
su. Il servizio, spiega Federfarma,
riguarderà anche coloro che han-
no diritto al vaccino gratuito: i
fragili e le fasce d’età dai 60 anni.

Per queste categorie di cittadini
saranno le Regioni a rifornire di-
rettamente le farmacie.

Due i canali previsti: i cosiddetti
aventi diritto, cioè coloro che non
devono pagare la vaccinazione,
dovranno presentare alla farma-
cia di riferimento soltanto la pre-
scrizione del medico di famiglia.
L’inoculazione è a carico del Ser-
vizio sanitario nazionale che
provvederà al rimborso. Chi inve-
ce ha un’età compresa tra i 18 e i 59
anni e non appartiene alla fascia
dei fragili, può comprare l’i m m u-
nizzante in farmacia e decidere se
farselo somministrare altrove o
dal farmacista. Che in questo caso
riceverà dal cliente 6,16 euro per
la prestazione, oltre al prezzo del

farmaco.
L’emendamento prevede anche

che i farmacisti, a vaccinazione
avvenuta, alimentino l’Anagrafe
vaccinale nazionale.

Le farmacie, dicono da Feder-
farma, intanto si sono organizzate
per tempo avviando anche auto-
nomamente l’a p p r o v v i g i o n a m e n-
to delle fiale, per evitare le caren-
ze registrate lo scorso anno, quan-
do non tutte le Regioni erano riu-
scite ad essere virtuose e in alcune
si erano verificati ritardi rispetto
alla domanda. Per il 2020-21 la ri-
chiesta di vaccino contro l’i n-
fluenza aveva avuto un aumento
del 50% rispetto agli anni prece-
denti e non tutti i cittadini erano
riusciti ad averlo. l

Terza dose, esperti divisi. Si comincerà con immunocompromessi
Gli anticorpi si riducono tra 6 e 9 mesi dopo la prima vaccinazione completa, ma l’estensione a tutti divide gli esperti

ROMA. Parte il conto alla rovescia per l’avvio delle
somministrazioni delle terze dosi di vaccino anti-
Covid: si inizierà ad effettuare i richiami dal 20 set-
tembre, cominciando dai soggetti immunocompro-
messi. Questa la decisione presa nel corso di una riu-
nione alla quale hanno partecipato il ministro della
Salute Roberto Speranza e il Commissario per l’E-
mergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo. Inizial-
mente, sarà dunque coinvolta un platea di circa tre
milioni di pazienti immunocompromessi. Tra loro,
pazienti trapiantati, oncologici e con patologie au-
toimmuni. Subito dopo, ha indicato Speranza nei
giorni scorsi, si procederà con gli altri soggetti fra-
gili, gli ospiti delle Rsa e gli ultraottantenni.

Al centro della riunione di oggi, dunque, la som-
ministrazione di dosi ‘booster’ a quelle categorie
maggiormente esposte o a maggior rischio di malat-
tia grave. Ed è già in corso tra il ministero della Salu-
te e i tecnici delle regioni un confronto per «la pun-
tuale definizione della popolazione target» a segui-

to del quale verranno aggiornati i sistemi informa-
tici per l’avvio delle somministrazioni in tutto il
paese. Per consentire l’inoculazione della terza do-
se, sottolinea ancora la struttura di Figliuolo, ver-
ranno messe a disposizione ulteriori dosi di vaccino
a mRna Pfizer e Moderna. Secondo gli ultimi dati A-
genas, in particolare, la percentuale di posti Covid
in intensiva cresce nelle Marche (12%) e Pa di Trento
(al 4%), mentre resta stabile al 12% in Sardegna e in
Sicilia, cioè oltre la soglia del 10%, che costituisce
uno dei parametri che determinano il passaggio
delle regioni in Zona Gialla. Una situazione in cui la
terza dose, avvertono gli infettivologi, si rende ap-
punto necessaria prioritariamente per i più fragili.
Ma se gli esperti sono concordi sulla sua utilità per le
categorie più a rischio, restano invece divisi sull’op -
portunità di estendere il ‘booster’ a tutta la popola-
zione. «Sono favorevole alla terza dose partendo
con gli immunodepressi e poi, a distanza di 9-12 mesi
dal termine del ciclo vaccinale con due dosi, anche

per il resto della popolazione», afferma Massimo
Andreoni, primario di Infettivologia al Policlinico
di Tor Vergata, sottolineando la necessità di esten-
dere il richiamo in un secondo momento anche a
tutti i sanitari. «Sono comunque dell’idea - precisa -
che vada fatta a tutti. La terza dose è infatti necessa-
ria perchè il livello degli anticorpi al virus SarsCov2
indotto dalla vaccinazione progressivamente si ri-
duce». Per la vaccinazione anti-Covid, sottolinea,
«stiamo vedendo che dopo 9-12 mesi, ma secondo al-
cuni studi anche dopo 6 mesi, il titolo anticorpale
tende a diminuire». Di parere diverso sull’estensio -
ne è invece Massimo Galli, ordinario di Malattie In-
fettive: «La terza dose - afferma - va fatta ove si defi-
nisca necessaria e in determinate situazioni; sono
invece meno propenso per una terza dose a tutti. La
mia netta impressione è che ci siano persone che ri-
mangono protette per mesi e altre che rispondono
poco o nulla al vaccino. Quindi, chi non risponde po-
trebbe non rispondere neanche alla terza dose».



Pancioni e vaccini il giorno delle 
mamme "Paura? È passata" 
di Giada Lo Porto Due giovani dottoresse col pancione accolgono le future mamme 
nel padiglione della Fiera di Palermo dedicato alla vaccinazione delle donne in 
gravidanza. Le protagoniste sono loro e solo loro in questa mattina di metà 
settembre. Alcune tentennano all’ingresso. Un passo avanti, uno indietro. Poi 
immobili, non sanno se entrare. Temono effetti collaterali sul loro bambino. Sono 
salite in auto e sono venute a vedere di che si tratta, però. Le dottoresse Valeria e 
Antonella mostrano il ventre, lo accarezzano. Mamme pure loro, tra poco. Quando 
vedono il pancione sotto il camice bianco, le donne in attesa fuori si tranquillizzano. 
« Non fa male al mio bambino? », domanda Francesca Vitello. «Ho fatto il vaccino 
e stiamo benissimo, io e il mio piccolo: sarà un maschietto » , risponde a tutte 
Valeria Mineo, dottoressa della struttura commissariale di Palermo, al settimo mese 
di gravidanza. Dopo queste parole, molte si convincono: un centinaio nel corso della 
giornata. Altre tornano a casa, non se la sentono ancora. « Intanto le abbiamo 
rassicurate — dice Antonella Genco, dottoressa pure lei incinta — hanno paura di 
reazioni allergiche, di malformazioni. Le ascoltiamo, parliamo con ognuna di loro 
per un’ora, sciogliamo i dubbi. Ci proviamo, quanto meno». 
In Sicilia due donne incinte su tre non sono vaccinate. Sono dati preoccupanti. I 
ginecologi hanno lanciato l’allarme: l’ultima ondata ha portato con sé un aumento 
dei parti prematuri da donne positive, a causa della variante Delta più aggressiva. 
Per questo il commissario per l’emergenza Covid di Palermo, Renato Costa, ha 
organizzato una giornata di sensibilizzazione rivolta alle future mamme. E ha 
chiamato a raccolta le dottoresse in gravidanza. Soldatesse col volto disteso e la 
pazienza, tanta, necessaria a mettere a tacere le paure, a spiegare che il vaccino è 
importante, per le donne e i nascituri. 
Ogni futura mamma che si vaccina è una vittoria. Escono fiere col cerotto sul 
braccio, alla fine. « Dottoressa, ha visto? » , chiede Giuliana Marchese. Sorride e 
poi piange, si scusa. Chissà poi di cosa. È una donna che ha scoperto da poco cosa 
vuol dire preoccuparsi per un altro essere umano che non ha ancora conosciuto. «Io 
lo avrei fatto subito, ma adesso siamo in due — racconta — Diventare madre mi ha 
reso ansiosa, ho paura di non essere all’altezza». Si intrecciano paura e sollievo, in 
Fiera. «Le pazienti spesso non hanno supporto né dalla famiglia né dal medico — 
osserva Maria Rosa D’Anna, direttrice del dipartimento materno- infantile 



dell’ospedale Buccheri La Ferla — Arrivano confuse, si sentono addosso tutta la 
responsabilità della scelta». 
Dopo l’appello a vaccinarsi rivolto dall’infettivologo Matteo Bassetti alle donne 
incinte che hanno paura, è intervenuta la sindaca 5Stelle di Torino Chiara 
Appendino con un post sui social in cui mostra l’ecografia del figlio, atteso per 
ottobre: « Quando nascerà avrà gli anticorpi». 
Le donne che stanno per diventare madri si scambiano timori e apprensioni. Ci fanno 
i conti. Qualcuna — sconosciuta fino a poco prima — tiene la mano dell’altra, dopo 
averle disinfettate. «Nella prima ondata abbiamo avuto una sola donna positiva 
ricoverata — dice Gaspare Cucinella, primario del reparto di Ginecologia e 
Ostetricia del Cervello — abbiamo fatto il parto cesareo, la mamma è entrata in 
coma ma ce l’ha fatta. In reparto ho dato alla piccola il nome di Rosalia. Nell’ultima 
ondata sono state 110 le ricoverate. Nessuna era vaccinata». 
Tra loro anche una donna che ai medici, in lacrime, ha detto: « Ho lasciato i miei 
due bimbi in auto nel parcheggio di un supermercato ( positivi pure loro, mentre il 
marito era già ricoverato, ndr). Non ho trovato altre soluzioni. Aiutatemi » . E grazie 
ai medici la famiglia interamente colpita dal Covid è stata riunita. 
 

Meno contagi, ricoveri stabili ma fino 
a ottobre Sicilia "gialla" 
di Giusi Spica Il calo dei contagi dell’ultima settimana allontana lo spettro della 
zona arancione, ma il bianco resterà un miraggio almeno fino al 4 ottobre: solo a 
partire da quella data — secondo le più ottimistiche previsioni — la Sicilia potrà 
aspirare ad abbandonare le poche restrizioni della zona gialla. Ma pesano le 
incognite legate all’inizio della scuola in presenza dal 16 settembre e alla campagna 
vaccinale a rilento. Senza copertura sono ancora più di un milione di siciliani, 
eppure la Regione pensa alla terza dose per fragili e over 80, al via il 20 settembre. 
Un’accelerazione chiesta ieri dal commissario nazionale per l’emergenza Francesco 
Paolo Figliuolo ai rappresentanti delle Regioni in un vertice al ministero. Per la 
Sicilia ha debuttato il neo- direttore del dipartimento Attività sanitarie 
dell’assessorato alla Salute, Francesco Bevere, nominato al posto della ex dirigente 
Letizia Diliberti, indagata e sospesa per l’inchiesta sui "morti spalmati". 
Per la terza somministrazione si comincerà appunto con i più fragili: trapiantati, 
immunodepressi, malati oncologici, grandi anziani. Sono i soggetti più a rischio, sia 
perché hanno completato il ciclo vaccinale prima, sia a causa della circolazione di 



varianti più aggressive, anche se nei reparti siciliani oltre l’80 per cento dei pazienti 
non è vaccinato. Non lo è la quarantaduenne ricoverata domenica in condizioni 
gravissime al Cervello. Non lo sono 9 dei 12 pazienti attualmente intubati in Terapia 
intensiva nello stesso ospedale. Non erano vaccinati nemmeno la palermitana di 26 
anni morta la scorsa settimana e il cinquantunenne di Pantelleria spirato domenica. 
La buona notizia è che da quasi una settimana la Sicilia viaggia sotto quota mille 
casi al giorno (sempre prima in Italia) e ieri i nuovi positivi sono ulteriormente calati 
a 618, a fronte di 12.307 tamponi. I primi effetti si registrano anche in corsia, dove 
i ricoveri restano più o meno stabili senza la progressione delle scorse settimane: in 
area medica i ricoverati sono 895 ( tre in più), mentre in Terapia intensiva sono 103 
( tre in meno). 
Ieri il ministero della Salute ha confermato la zona gialla in Sicilia fino al 26 
settembre, ma è difficile che il passaggio in zona bianca arrivi prima di ottobre. « 
Con l’attuale ritmo di decrescita — spiega Vito Muggeo, professore del 
dipartimento di Scienze economiche, statistiche e aziendali dell’università di 
Palermo — la percentuale di occupazione delle Terapie intensive, attualmente 
intorno al 12 per cento, potrebbe tornare sotto il 10 fra otto giorni, mentre per i 
ricoveri ordinari la percentuale di occupazione potrebbe rientrare sotto quota 15 nel 
giro di tre settimane, non prima». Per cambiare colore è necessario che almeno uno 
di questi parametri rientri. Anche ammesso che avvenga dalla prossima settimana, 
la cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità ne prenderà atto solo venerdì 24 
settembre. Poi sarà necessario confermare il dato per un’altra settimana, quindi nel 
monitoraggio atteso il 1° ottobre. Solo a partire da lunedì 4 ottobre l’Isola potrebbe 
riagguantare il bianco, che comporta essenzialmente l’abbandono della mascherina 
all’aperto e la caduta del limite di quattro persone al tavolo nei locali. Sempre 
ammesso che non ci sia una nuova inversione del trend: « La scuola è un’incognita 
— dice Muggeo — ma gli eventuali effetti della riapertura dovrebbero vedersi dalla 
prima settimana di ottobre. I vaccini dovrebbero tenere a freno i contagi e i ricoveri». 
Con il 65,64 per cento della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale, la 
Sicilia lascia intanto l’ultimo posto in classifica alla provincia di Bolzano, ma resta 
sempre maglia nera tra le grandi regioni. I vaccinati con almeno una dose 
ammontano invece al 73,62 per cento. Di questo passo l’obiettivo dell’ 80 per cento 
di vaccinati in prima dose assegnato da Figliuolo per fine settembre slitterebbe 
almeno sino a fine ottobre. Di certo a mancare non sono i vaccini: nei frigoriferi ci 
sono oltre 600mila dosi. 
 



Ras del trasformismo folgorati dalla 
Lega la pesca a strascico di Salvini in 
Sicilia 
Da Attaguile e Pagano a Sammartino e Caronia. Scoma solo l’ultimo 
della lista 
di Miriam Di Peri In principio fu Angelo Attaguile. Francesco Scoma potrebbe 
essere il prossimo in transito. Di sicuro non l’ultimo. Nel mezzo, un gregge in 
transumanza, anni di migrazione dei ras del trasformismo in salsa sicula. Uno dopo 
l’altro. Fino ai passaggi in blocco di queste settimane. Destinati a moltiplicarsi con 
l’approssimarsi delle scadenze elettorali. Matteo Salvini non si sta facendo 
problemi. Non sta lì a sottilizzare più di tanto nemmeno sui procedimenti giudiziari 
in corso ( vedi il caso Sammartino). E l’imminente puntata a Palermo per il processo, 
tra dieci giorni, potrebbe essere foriera di nuovi battesimi. Come avvenuto un mese 
fa con la sortita catanese. 
Attaguile era democristiano doc, militante nella giovanile della Dc, una carriera 
politica tra i centristi e gli autonomisti di Raffaele Lombardo. Poi la folgorazione 
sulla via di Pontida. Solo il primo siciliano a scommettere su " Matteo" quando la 
Lega parlava ancora al Nord produttivo, guardando il Sud – nella migliore delle 
ipotesi – con aria di sufficienza. Poi fu il tempo di Carmelo Lo Monte, già 
vicepresidente della Regione Siciliana nella giunta Capodicasa e un lungo 
curriculum all’ombra dello scudocrociato e degli autonomisti. Alessandro Pagano, 
forzista della prima ora, già assessore regionale in giunta con Totò Cuffaro. Sono 
stati i pionieri. 
A seguire si sono aperti gli spazi per Igor Gelarda, nominato coordinatore per la 
Sicilia Occidentale, e per Fabio Cantarella, a capo di quella orientale. La faida 
esplosa tra vecchia e nuova guardia hanno costretto Salvini a intervenire, con tanto 
di invio del commissario lombardo Stefano Candiani a rimettere ordine nell’Isola. 
È a quel punto che l’ex ministro dell’Interno capisce che nella Sicilia emblema 
d’accoglienza per naturale vocazione storica e geografica, la linea rigida che lo ha 
portato a numeri da plebiscito al Nord, non paga. 
Il nuovo volto della Lega doveva essere rassicurante, familiare. È con questo preciso 
mandato che nomina l’ex forzista Nino Minardo segretario regionale. I nomi e i 
numeri, da lì, crescono in fretta. Fino alla campagna acquisti di questa estate, 
condotta personalmente dal capo. Così gli ingressi della senatrice Valeria Sudano 



(Iv) e dei deputati regionali Luca Sammartino ( Iv), Giovanni Cafeo ( Iv), Carmelo 
Pullara ( autonomisti) e Marianna Caronia ( misto) hanno dato il via all’implosione 
di una maggioranza di governo in frantumi già da tempo. 
Di Luca Sammartino, Nello Musumeci si era augurato si occupassero «ben altri 
Palazzi», in riferimento al processo per corruzione elettorale. Matteo Salvini ne ha 
presentato l’ingresso nella Lega nello stesso giorno in cui ha rivendicato per il suo 
partito la prossima candidatura alla presidenza della Regione. Il resto è cronaca, lo 
scontro sui fondi in Assemblea, il botta e risposta tra Ruggero Razza e Minardo. La 
campagna elettorale è iniziata. E nuovi ras sono pronti a entrare. Come a Palermo, 
per tentare la corsa a sindaco. 
 



Sicilia unica regione in 
“giallo” Sui vaccini non è 
più maglia nera 
Nell’ultima settimana si è rafforzata «la tendenza al rallentamento della 
diffusione del Covid». Ieri 618 nuovi positivi e otto vittime 

 

PALERMO 

Altre due settimane in “giallo”, unica tra le regioni d'Italia che si consolidano in fascia “bianca”, 

la Sicilia vede comunque un po' di luce in fondo al tunnel, che sembrava addirittura in procinto 

di colorarsi di “arancione” sulla base dei drammatici numeri di fine agosto, che crescevano a 

ritmi di oltre mille contagi al giorno. E invece tutti gli indicatori di fine estate - dal numero dei 

positivi ai ricoveri - sono in calo, e dunque la speranza di cambiare colore si fa più concreta. 

Anche perché, seppur lentamente, aumenta il numero dei vaccinati. 

Gli ulteriori 15 giorni di “giallo”, sanciti da un'ordinanza del ministero della Salute con lo scopo 

«di contrastare e contenere il diffondersi del virus, assieme alla campagna vaccinale, potrebbero 

dunque servire a ridurre ulteriormente contagi e ricoveri, recuperando il gap col resto del Paese. 

Con il 60,1% della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale, l'Isola infatti lascia l'ultimo 

posto nella classifica alla Provincia autonoma di Bolzano, che si attesta al 58,7%, e si avvicina 

alla Calabria con il 61,9% dei cittadini che ha ultimato la vaccinazione; comunque circa sette 

punti in meno rispetto alla media italiana che in questo momento si attesta al 67,4%. 

I dati evidenziano che in Sicilia il 6,9% della popolazione è in attesa della seconda dose, mentre 

il 32,9% non ha ricevuto neanche la prima, stesso dato della Calabria. Nel complesso, su 

6.867.421 dosi consegnate l'Isola ne ha somministrate 5.985.140, pari all'87,2%. L'ultima media 

mobile a 7 giorni di dosi somministrate attesta la Sicilia a 21.315; a questo ritmo ci vorrebbe un 

mese e 13 giorni per coprire l'80% della popolazione vaccinabile con l'obiettivo che sarebbe 

raggiunto il 26 ottobre prossimo a fronte della previsione nazionale del governo Draghi di fine 

settembre. 

Secondo l'ufficio statistica del Comune di Palermo, nell'ultima settimana si è rafforzata «la 

tendenza al rallentamento della diffusione del Covid: sono diminuiti i nuovi positivi, i ricoverati, 



(ordinari e in terapia intensiva) e i nuovi ingressi in terapia intensiva» e «dopo nove settimane è 

tornato a diminuire anche il numero degli attuali positivi». Dal 20 settembre anche nell'Isola sarà 

somministrata la terza dose per le categorie a rischio, come ha annunciato il commissario 

nazionale Francesco Paolo Figliuolo. 

Ieri erano 618 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 12.307 

tamponi processati in Sicilia. L'incidenza scende al 5,0% . L'isola resta sempre al primo posto 

per nuovi contagi giornalieri, seguita però a non grande distanza dalla Emilia Romagna con 470 

casi. Gli attuali positivi sono 26.014 con un decremento di 176 casi. I guariti sono 786 mentre si 

registrano altre 8 vittime che portano il totale dei decessi a 6.585. Sul fronte ospedaliero sono 

adesso 895 i ricoverati, 3 in più, mentre in terapia intensiva sono 103, tre in meno rispetto. Sul 

fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 176, Catania 

234, Messina 6, Siracusa 46, Ragusa 40, Trapani 37, Caltanissetta 53, Agrigento 13, Enna 13. 

Docente “no vax” travolto dalle critiche 

Un fotomontaggio con la scritta “Il vaccino rende liberi” sul tristemente noto cartello d'ingresso 

al campo di concentramento di Auschwitz ha provocato polemiche nel mondo accademico e 

non solo. L'autore è il professore associato Ganfoldo Dominici, docente di Scienze economiche, 

aziendali e statistica dell'Università di Palermo, che ha commentato un post del segretario del 

Pd Enrico Letta associando il vaccino al lager nazista . Immediata la reazione del rettore uscente 

dell'ateneo, Fabrizio Micari: «Mi dissocio in maniera netta e completa da quanto pubblicato su 

un social network da un docente dell'Ateneo». 

 

Fondi Pnrr, nominati 
docenti ed esperti 
 

PALERMO 

Promuovere forme di monitoraggio e collaborazione tra Presidenza del Consiglio, ministero per 

il Sud, Mise, Presidenza della Regione siciliana e soggetti attuatori con l'obiettivo di utilizzare al 

meglio le risorse stanziate nel Pnrr per la realizzazione in Sicilia di interventi strategici, pari a 

266 milioni di euro, nel settore delle opere pubbliche, delle infrastrutture, della portualità, della 

digitalizzazione e altri settori fondamentali per l'isola. È la missione della “cabina di regia” istituita 

dall'assessore regionale all'Economia Gaetano Armao. Si tratta di un gruppo di lavoro qualificato 



costituito da dieci persone, presieduto da Armao. Per coordinarlo è stato scelto Nicola 

Vernuccio, esperto e ex dirigente generale della Regione. Ne fanno parte Giovanni Bologna, 

dirigente generale Dipartimento Finanze; Clara Celauro, associato di infrastrutture e sistemi di 

trasporto all'Università di Palermo; Federico Lasco, dirigente generale Dipartimento 

programmazione e coordinatore tecnico della commissione Affari europei della Conferenza delle 

Regioni; Mario Parlavecchio, capo di gabinetto dell'assessore all'Economia; Marco Romano, 

ordinario di economia e gestione delle imprese all'Università di Catania; Marcantonio Ruisi, 

ordinanrio di scienze economiche, aziendali e statistiche all'Università di Palermo; Giuseppina 

Talamo, ricercatrice in economia politica alla Kore di Enna; Fabrizio Tigano, ordinario di diritto 

amministrativo all'Università di Messina; Ignazio Tozzo, ragioniere generale della Regione. 

Nella segreteria tecnica del gruppo di lavoro Rosario Genchi, consulente in politiche attive del 

lavoro; Alfio Leotta, commercialista e Daniela Pennisi, componente dell'ufficio di gabinetto. Gli 

incarichi sono a titolo gratuito. 

 


