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Si sono presentati in 147. Asp e ospedali hanno cominciato a contattare i pazienti da sabato

Terza dose, partenza a rilento
«Ma non si tratta di un flop»
Il commissario regionale: andavano fissati i criteri dei richiami

Accusato di truffa

Me ssina,
in cella:
«Era il re
delle 488»

Giovane in ospedale

C oltellate
a Paternò
durante la lite
per un cane

Palermo. L’hub della Fiera del Mediterraneo in una foto d’a rc h i v i o

Fabio Geraci

PA L E R M O

Sono state appena 147 le terze dosi
somministrate in Sicilia nel primo
giorno della vaccinazione «aggiunti-
va» destinata in prima battuta a
25mila siciliani: tra loro i trapiantati,
i malati di Hiv, di leucemia e di can-
cro sottoposti a chemioterapia ma
anche chi soffre di una grave insuffi-
cienza renale cronica, e in generale
tutti coloro che, a causa del sistema
immunitario compromesso, hanno
bisogno di rinforzare la propria co-
pertura contro il virus. La dose addi-
zionale può essere la seconda per chi
ha avuto il Coronavirus o per chi ha
fatto il vaccino monodose oppure la
terza per chi ha ricevuto la doppia
iniezione nei mesi scorsi. Dalla strut-
tura commissariale regionale spie-
gano che «il ridotto numero di dosi
inoculate non è stato un flop perché
molte strutture hanno cominciato a
contattare i pazienti solo tra sabato e
domenica quando cioè sono stati
definiti i criteri per il richiamo. Anzi
la Sicilia è tra quelle regioni che ha
cominciato prima delle altre».

E così, ad esempio, l’Asp di Siracu-
sa ha comunicato solo ieri quali sono
i punti vaccinali individuati per le
terze dosi specificando che i medici
di famiglia e i direttori delle unità
operative di Oncologia, Ematologia
e Nefrologia dovranno contribuire
«ad individuare i pazienti in carico
alle strutture sanitarie con i requisiti
previsti da avviare alla vaccinazio-
ne». Intanto «il richiamo del richia-
mo» è già partito al Papardo di Mes-
sina e all’ospedale La Maddalena di

Palermo, dove sono stati contattati
cento pazienti; in 80 si sono vaccinati
durante la prima tornata di lunedì
scorso mentre martedì prossimo è in
programma un’altra sessione per
tutti gli altri. Alla Fiera del Mediter-
raneo del capoluogo è stata riservata
una corsia preferenziale per le terze
dosi e, contemporaneamente, gli
utenti possono prenotarsi nel porta-
le dell’hub palermitano per scegliere
il giorno e l’ora dell’appunt amento.

La partenza lenta ha riguardato
un po’ tutta la Sicilia ma l’auspicio è
che il ritmo possa diventare più velo-
ce in maniera da concludere entro
ottobre la vaccinazione del primo
target di 25mila persone per poi pas-
sare alla dose «booster» che interessa
circa un milione di siciliani tra fragi-
li, anziani e ospiti delle Rsa e opera-
tori sanitari. Inizialmente la vaccina-
zione dei 343mila over 80 e dei circa
500mila soggetti vulnerabili era pre-
vista per dicembre ma adesso sem-
bra necessario accorciare i tempi. A
preoccupare però sono soprattutto i
tanti contagi di cui sono stati vittima
alcuni medici e infermieri nono-
stante siano vaccinati con la doppia
dose: anche in questo caso l’i p ot e s i
della Regione è di cominciare già a
novembre con l’ulteriore immuniz-
zazione di questa categoria che inve-
ce sarebbe dovuta avvenire all’inizio
del prossimo anno. In totale il perso-
nale sanitario conta 141mila addetti
che per primi hanno completato il
loro percorso vaccinale e che a di-
stanza di dodici mesi sembrano più
esposti al Covid e quindi devono ri-
pristinare il livello di anticorpi con la
dose «booster». ( FAG )
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OSPEDALE DI SIRACUSA

Testata ad un agente, 
arrestato ventiseienne
l Nuova aggressione nel pronto
soccorso dell’ospedale Umberto I
di Siracusa. Un giovane di 26
anni, in preda a un attacco d’ira
avrebbe colpito un poliziotto con
una testata. Sono stati i colleghi
dell’agente a fermare e arrestare
l’uomo, originario di Augusta,
una città in provincia di Siracusa.
Secondo una prima ricostruzione
dell’episodio, il ventiseienne si
sarebbe presentato al pronto
soccorso dopo un incidente
stradale autonomo provocato
forse perché si sarebbe messo
alla guida in stato di ebbrezza.
Arrivato all’Umberto I, l’uomo si
sarebbe presto spazientito per
l’attesa allarmando il personale
del pronto soccorso che ha così
chiesto l’intervento della
Questura. Il ventiseienne, però, si
sarebbe scagliato contro i
poliziotti colpendone uno con
una testata. Gli agenti delle
Volanti, sono poi riusciti a far
calmare il giovane e a procedere
con l’arresto. ( *GAU R* )

PACE DEL MELA

Droga, dose mortale:
giovane va in carcere
l I carabinieri hanno arrestato
un uomo di 29 anni di Pace del
Mela accusato di avere ceduto la
cocaina che avrebbe causato la
morte di un ragazzo di 25 anni,
nel settembre di un anno fa. La
vittima, che era ai domiciliari, fu
trovata in stato di alterazione
psicofisica in contrada Filicusi, a
Pace del Mela, dai carabinieri.
Soccorso dal 118, morì quattro
giorni dopo il ricovero. In seguito
all’autopsia e agli esami
tossicologici è emerso che la
vittima aveva avuto
u n’intossicazione da sostanze
stupefacenti. L’uomo è stato
rinchiuso in carcere.

CATA N I A

Si assegna premio Molè
alle migliori tesi di laurea
l È stato pubblicato il bando
relativo all’istituzione del
concorso per l’assegnazione di
due premi, di 2.500 euro
ciascuno, in memoria del
giornalista Gianni Molè, da
assegnare alle migliori tesi di
laurea in giornalismo presentate
dagli studenti dei corsi di laurea
dell’Università di Catania. Il
«Premio di laurea Gianni Molé»
rientra tra le iniziative intraprese
dal Commissario straordinario
Salvatore Piazza in memoria del
dipendente del Libero Consorzio
Comunale di Ragusa scomparso
prematuramente a causa del
C ov i d .

ME SSINA

Esplosione distrugge
deposito di un panificio
l Momenti di paura ieri a
Fondachello Valdina nel
Messinese. Una violenta
esplosione ha distrutto il
deposito di un panificio per
fortuna vuoto. Prima un boato e
poi le fiamme, hanno fatto
temere il peggio agli abitanti del
piccolo centro poco distante da
Milazzo. Sul posto due squadre
dei vigili del fuoco che hanno
scavato tra le macerie per
accertare che non vi fossero feriti
e dispersi. Sulla dinamica
dell’incidente probabilmente
dovuta a una fuga di gas, stanno
indagando i carabinieri. (*RISE*)

Orazio Caruso

PAT E R N Ò

Tentato omicidio è il reato contestato
ad un uomo di 49 anni, fermato dai ca-
rabinieri di Camporotondo Etneo, nel
Catanese. Il provvedimento dopo una
violenta lite avvenuta in via Etnea tra
due vicini di casa. Il motivo, la presen-
za di un cane all’interno dell’appart a-
mento di uno dei due contendenti. In-
terventi sul posto, i militari dell’Arma
hanno trovato un ventiseienne, sedu-
to sul ciglio della strada che presenta-
va delle ferite al viso e all’addome. Il
giovane ha raccontato ai carabinieri
di essere stato aggredito da un vicino
di casa, subito bloccato dai militari
poiché si trovava ancora in strada.
L’aggressore, dopo avere ammesso le
sue responsabilità, ha condotto i cara-
binieri nella sua abitazione, indican-
do il lavello della cucina, dove aveva
nascosto i due coltelli, di almeno 30
centimetri, che aveva utilizzato poco
prima nel corso della lite. Il ferito, tra-
sportato al Policlinico di Catania è sta-
to giudicato guaribile in 15 giorni. Da
quanto ricostruito dai militari , il gio-
vane, al momento dell’aggressione, si
trovava nel cortile insieme ad un vici-
no di casa al quale stava raccontando
dei suoi dissidi con una coppia di in-
quilini proprietari di un cane. Proprio
in quel momento è scoppiata una lite
tra il ferito e la moglie dell’a g g re s s o re ;
a dare manforte a quest’ultima il ma-
rito che armatosi di due coltelli, si è
scagliato contro il ventiseienne, col-
pendolo. ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Rita Serra

ME SSINA

Un duro colpo all'impero creato dal-
l'imprenditore messinese Augusto
Reitano 59 anni, arrestato dalla Guar-
dia di finanza di Messina. Il «Re delle
488» lo hanno ribattezzato per via dei
tanti finanziamenti pubblici, ottenu-
ti, da ieri è in carcere con l'accusa di
bancarotta fraudolenta e false comu-
nicazioni sociali perché a capo di un
gruppo di imprese da lui amministra-
te ed associate alla «N. C», società a re-
sponsabilità limitata che a Messina
fabbricava apparecchi di telecomuni-
cazione, dichiarata fallita dal tribuna-
le quattro anni fa.

A finire sotto accusa anche il fratel-
lo maggiore, Gabriele Reitano 66 anni,
rintracciato a Milazzo e un terzo im-
prenditore siciliano, Cristofero Olive-
ri 70 anni, raggiunto a Enna, entrambi
ritenuti dagli inquirenti due teste di
legno e ora agli arresti domiciliari.
L'inchiesta coordinata dalla procura
di Messina e condotta dalle fiamme
gialle, attraverso accertamenti conta-
bili, intercettazioni e altri controlli,
vede nuovamente al centro il «re delle
488» e la sua galassia fondata tra Roma
e Milano nei campi di edilizia, turi-
smo, pubblicità, trasporti, ristorazio-
ne. Il costruttore che viaggiava in Fer-
rari, gestiva le sue società che di fatto -
secondo l’accusa- erano solo scatole
vuote per intascare fondi, deve ri-
spondere di bancarotta e frode. I fi-
nanzieri hanno sequestrato una so-
cietà a Roma e capitali per un milione
e mezzo a Roma e Modena. (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il tasso di occupazione è nuovamente sotto la soglia critica

Terapie intensive in calo: zona bianca più vicina
PA L E R M O

La Sicilia potrebbe avere qualche
speranza di ritornare presto in zo-
na bianca grazie alla riduzione del
tasso di occupazione delle terapie
intensive. Il dato, infatti, è nuova-
mente al 10 per cento, all’interno
cioè della soglia critica oltre alla
quale scatta il passaggio in fascia
gialla. A comunicarlo è l’A ge n a s ,
l’Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitari regionali, che ieri sera ha
aggiornato il suo monitoraggio in
cui si evince che l’Isola fa registra-
re l’1 per cento in meno di ricoveri

in terapia intensiva: i posti occu-
pati dai pazienti sono sei in meno
(90 in totale, ndr) facendo calare
la percentuale dall’11 al 10 per
cento, quanto occorre cioè per ri-
conquistare la zona bianca. Ma ad
ostacolare il passaggio dell’Isola
in bianco è soprattutto la situa-
zione dei posti in area medica. Il
grafico dell’Agenas mostra infatti
che i posti di degenza ordinaria
nei reparti sono pieni per il 17 per
cento quando invece il tetto è del
15 per cento ed anche l’incidenza
settimanale è ancora superiore ai
50 casi per centomila abitanti: per

riconquistare il bianco, servono
tutti e tre i parametri al di sotto
dei limiti. La decisione finale spet-
ta alla cabina di regia ma è ogget-
tivamente difficile che tutto ciò
possa accadere già venerdì prossi-
mo. I nuovi positivi al Coronavi-
rus registrati nelle ultime 24 ore
sono 492, a fronte di 17.814 tam-
poni processati, così distribuiti:
147 a Catania, 86 a Messina, 77 a
Siracusa, 55 ad Agrigento, 51 a Pa-
lermo, 40 a Trapani, 18 a Caltanis-
setta, 13 a Ragusa e 5 a Enna. An-
che sotto quota 500 casi, l’Isola pe-
rò continua a mantenere il prima-

to non particolarmente brillante
del numero di contagi e sebbene i
dati delle vaccinazioni siano in
miglioramento, a Francofonte è
ancora necessario mantenere
l’unica «zona arancione» presente
nella regione.

Il presidente Musumeci ha fir-
mato l’ordinanza che conferma,
così come richiesto dal diparti-
mento per le Attività sanitarie e
l’Osservatorio epidemiologico, le
misure restrittive anti Covid nel
Comune del Siracusano fino al 28
settembre. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il Presidente, i Consiglieri dell’Or-
dine e gli Avvocati tutti del Foro di
Palermo esprimono profondo cor-
doglio per la scomparsa della
stimat a

Av vocato
ELISABETTA BORGESE

e, stringendosi al dolore della fa-
miglia tutta, rendono omaggio alla
Sua memoria per l’impegno e la
passione profusa nella difesa dei
diritt i.
Palermo, 22 settembre 2021

Senza green pass niente analisi
l Non erano in possesso del
green pass e gli addetti del
laboratorio analisi dell’ospedale
«Santissimo Salvatore» di
Paternò, non hanno effettuato i
prelievi del sangue, obbligando
gli utenti che si erano recati in
ospedale a fare rientro a casa
senza aver eseguito le analisi. La
denuncia arriva da alcuni
cittadini che lunedì mattina,
recatesi nel laboratori analisi,
sono tornati a casa a mani vuote:

il tutto sarebbe venuto fuori al
momento della consegna delle
ricette in accettazione.
Dall’azienda sanitaria
provinciale di Catania è stato
evidenziato che dalle verifiche
effettuate con i responsabili del
nosocomio non si sarebbero
registrati i disservizi segnalati
dall’utenza. Tuttavia nelle
prossime ore sono previsti
ulteriori accertamenti. ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Barriera frangiflutti

Ginostra, al via i lavori
per la sicurezza del porto
Bartolino Leone

L I PA R I

Al via i lavori per mettere in sicurezza
il porto di Ginostra, borgo di Strom-
boli, nelle Eolie. «Si tratta – spiega il
sindaco Marco Giorgianni - delle ope-
razioni di posizionamento dei tetra-
podi rientranti nei lavori di manuten-
zione straordinaria e miglioramento
tecnico dell’approdo di Ginostra con
finalità di protezione civile – 2° stral-
cio, ad opera dell’impresa Comar s.r.l.
di Agrigento, al fine di rinforzare la
barriera frangiflutti a protezione del
molo». I tetrapodi sono stati realizza-
ti, nei mesi scorsi, a Lipari, nella frazio-

ne Porticello, e da lì trasportati col
pontone a Ginostra per la collocazio-
ne definitiva, liberando l’area utiliz-
zata per il cantiere.

La vicenda relativa ai lavori nel
porto si trascina da 8 anni. Più volte
per sollecitare l’intervento hanno
protestato i 40 abitanti con in testa
Riccardo Lo Schiavo e Gianluca Giuf-
frè. Il piccolo borgo di Ginostra (l’isola
nell’isola di Stromboli) nel periodo
invernale rimane isolato anche per
intere settimane. In Consiglio, dopo la
richiesta di spiegazioni da parte del
consigliere di minoranza Francesco
Rizzo, hanno relazionato il vice sinda-
co Gaetano Orto e il capo area Placido
Sulfaro. ( * B L* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Il governo deciderà entro il 30 settembre. Va in Gazzetta ufficiale il decreto che estende il certificato

Green pass e capienze: ora si amplia
Negli stadi, palasport, teatri e cinema possibilità di ospitare il pubblico al 75-80%
Sperano anche le discoteche, chiuse ormai da un anno e mezzo. A decidere sarà il Cts

La scuola ai tempi del Covid: mentre deflagra la polemica per l’utilizzo dei plessi come seggi elettorali

Aumentano le classi in Dad, difficile gestione delle quarantene

La riapertura delle frontiere ai vaccinati di 33 Paesi

Negli Usa nodo AstraZeneca da sciogliere

Ripartenza piena L’estensione del Green pass crea le condizioni per procedere ad ampliamenti delle capienze nei luoghi che ospitano eventi sportivi e spettacoli

Paolo Cappelleri

RO M A

La capienza di stadi, palazzetti, teatri
e cinema potrebbe aumentare al
75-80% fra fine settembre e inizio ot-
tobre. Una svolta che il mondo dello
sport, dello spettacolo e della cultura
aspetta con ansia da mesi, diventata
uno scenario concreto con il varo gio-
vedì scorso da parte del Governo
dell’obbligo di Green pass per circa 23
milioni di lavoratori dal 15 ottobre.
Come se quel decreto - di cui si atten-
de ancora la pubblicazione in Gazzet-
ta Ufficiale, ma ieri sera firmato dal
presidente Mattarella - fosse una sor-
ta di spartiacque, negli ultimi cinque
giorni molti politici di primo piano
hanno rilanciato gli appelli con cui
dirigenti sportivi, attori, cantanti,
produttori e registi da settimane ten-
tavano di mettere all’ordine del gior-
no la questione.

«Il Governo ha preso un impegno
preciso e il 30 settembre ci sarà una
valutazione», ha spiegato il sottose-
gretario alla Salute, Andrea Costa:
«Credo che ci saranno le condizioni
per procedere a un ampliamento del-
le capienze per teatri e cinema. Credo
ci possa essere una tappa intermedia
sull’aumento che può prevedere un
75-80% per poi guardare nelle prossi-
me settimane all’obiettivo del
100%».

Il suo collega Massimo Garavaglia,
titolare del Turismo, domenica ha fis-
sato l’asticella all’80%, spiegando che
le norme sono «pronte», auspicando
«a breve il decreto» e precisando che
«non c’entra niente il Cts». Altri mini-
stri, come quello della Salute Roberto
Speranza e quello della Cultura Dario
Franceschini, in questi giorni hanno
invece sostenuto che le decisioni sul-
le capienze sarebbero state prese in
base a un parere del Comitato tecnico
scientifico. Ancora non risulta una
convocazione ma la settimana pros-
sima potrebbe essere un punto di ri-
flessione: saranno disponibili infatti i
primi dati significativi sulla curva dei
contagi nella popolazione scolastica
a due settimane dal ritorno in classe.
Un indice a cui da inizio pandemia si
guarda con attenzione e che potrebbe
diventare uno snodo cruciale per de-
cisioni che cautamente rivedano al-
cune restrizioni come ad esempio la
capienza per gli spettacoli al chiuso.

Con il Green pass, sperano di ini-
ziare a vedere una luce in fondo al
tunnel anche i gestori delle discote-
che chiuse ormai da un anno e mezzo,
uno dei settori più colpiti dalla pan-
demia. «Nella valutazione a fine mese
potranno essere incluse anche le di-

scoteche cui daremo una risposta:
importante è creare condizioni per
riaprirle e si può anche iniziare - ha
detto Costa - con una capienza del
75% col Green pass». E magari anche
con le mascherine, almeno al chiuso:
«È un’altra indicazione che ci darà il
Cts, la scienza - ha aggiunto il sottose-
gretario alla Salute -. Il vaccino non
esclude la possibilità del contagio,
quindi ad oggi credo che il tema di to-
gliere le mascherine al chiuso sia un
tema da rimandare». Per Daniela
Sbrollini, senatrice e responsabile
Cultura e Sport di Italia Viva, «se que-
st’inverno le discoteche saranno an-
cora chiuse, feste private e rave illega-
li si diffonderanno tra i giovani. Sarà
impossibile controllare l’a d oz i o n e
delle basilari regole sanitarie per la
prevenzione del Covid e sarà inevita-
bilmente un disastro». Mentre si at-
tende il testo definitivo del decreto
sull’estensione del Green pass tra le li-
mature annunciate probabilmente
aggiustamenti per i lavoratori della
sicurezza e la possibilità, per le impre-
se con meno di 15 dipendenti, di so-
stituire i lavoratori sospesi - perché
non in possesso della certificazione
verde - per un totale di 20 giorni in
due tranche da 10, fino al 31 dicem-
b re .

RO M A

Da una parte le compagnie aeree che
brindano al superamento del travel
ban imposto dall’America il 14 mar-
zo 2020 e i lauti guadagni in Borsa.
Dall’altra, la vita di tutti i giorni di la-
voratori e studenti dei 33 Paesi riam-
messi dall’amministrazione Biden
ad entrare negli Usa da novembre
che pur avendo un visto di lavoro o
studio, non sanno ancora se l’immu-
nizzante con cui sono stati vaccinati
consentirà loro di varcare i confini
americani. L’annuncio di lunedì in-
fatti non chiarisce con quali vaccini
si otterrà l’ingresso poiché negli Sta-
ti Uniti ne sono stati approvati solo
tre, Pfizer, Moderna e Johnson &
Johnson. Mentre AstraZeneca, am-
piamente usato in Europa e specie
nel Regno Unito, o Sinovac non sono
autorizzati dalla Food and drugs ad-

Ue e Regno unito in pressing
Anthony Fauci: «Non credo
ci saranno problemi»

ministration (Fda). L’indicazione
scientifica al governo americano
dovrebbe arrivare nei prossimi gior-
ni dai Centers for Disease Control
and Prevention (Cdc), ma intanto
secondo indiscrezioni circolate sui
media statunitensi è probabile che
chi si è vaccinato con AstraZeneca
venga ammesso. In sospeso invece
la situazione degli immunizzati con
il vaccino cinese o il russo Sputnik.

A parlare dell’argomento apren-
do uno spiraglio per i milioni di vac-
cinati con il preparato di Oxford è
stato l’immunologo Anthony Fauci:
«Gli Stati Uniti non hanno ancora
deciso se aprire le frontiere anche ai
viaggiatori vaccinati con AstraZene-

ca provenienti dal Regno Unito e
dall’Unione europea», ha detto, ma
ha spiegato di non ritenere che ci sia
«motivo per credere che le persone
che hanno ricevuto AstraZeneca
debbano pensare che ci saranno
problemi con loro».

Da Bruxelles, il portavoce della
Commissione europea Eric Mamer
ha asserito: «Crediamo che AstraZe-
neca sia un vaccino sicuro e per que-
sto è stato autorizzato nella Ue e
dunque dal nostro punto di vista è
ovvio che le persone vaccinate con
questo siero possano essere in grado
di viaggiare. Ma la decisione spetta
agli Stati Uniti. Sui dettagli aspettia-
mo cosa riveleranno gli americani».

Intanto, in attesa che l’ente fede-
rale Cdc chiarisca il significato delle
parole di Jeff Zients, il coordinatore
della risposta al Covid della Casa
Bianca che ha annunciato gli ingres-
si solo per i viaggiatori «completa-
mente vaccinati», in Italia esperti e
politici cercano di valutare la situa-
zione.

Rischio contagi Solo a Milano
sono già 90 le classi in Dad

L’immunologo
statunitens e
di origini
it aliane
A n t h o ny
Fa u c i

La curva è in discesa
Tasso positività all’1%

l La tendenza si conferma e
prosegue il calo della curva
epidemica nel nostro Paese. I
nuovi casi sono 3.377, contro i
2.407 di avant’ieri ma
soprattutto i 4.021 di martedì
scorso, a conferma di un trend
settimanale intorno al -15% che
fa ben sperare. I tamponi
effettuati sono stati 330.275, 208
mila più di lunedì, tant'è che il
tasso di positività si dimezza e
passa dal 2% all'1%. I decessi
sono statio 67 (il giorno prima
44), ma con 23 recuperi della
Sicilia riferiti ai giorni
precedenti, per un totale di
130.421 vittime dall'inizio
dell’epidemia. In discesa i
ricoveri: le terapie intensive
sono 7 in meno (come
ava n t ’ieri) con 38 ingressi del
giorno, e scendono a 516,
mentre i ricoveri ordinari
calano di 45 unità (lunedì erano
aumentati di 53), e sono 3.937 in
tutto. La regione con più casi
registrati ieri è la Sicilia,
comunque in netto calo (+492),
seguita dalla Lombardia, che
invece rallenta nella discesa
(+472) e dal Veneto (+457). I casi
totali dall'inizio dell'epidemia
sono 4.641.890. In aumento i
guariti, 6.308 (lunedì 3.383), per
un totale di 4.401.956 e in
significativo calo gli attualmente
positivi, 3.001 in meno
( ava n t ’ieri -1.022), che tornano
sotto quota 110 mila (109.513).
Di questi, sono in isolamento
domiciliare 105.060 pazienti.
Intanto lunedì, comem già
rilevato, è stato un giorno di
svolta sul fronte vaccini. Sono
iniziate le somministrazioni
della terza dose. Resi noti i dati:
già 6.800 i “soggetti fragili” che
hanno ricevuto l’ulteriore
richiamo, e ieri si è andati
avanti. Il generale Figliuolo ha
ricordato che «i vaccini delle
terze dosi, come stabilito dal Cts
dell’Aifa, prevedono vaccino a
Mrna e quindi Moderna o
Pfizer» e ha annunciato che a
breve sarà la volta di «ospiti
delle Rsa, grandi anziani e
personale sanitario», tra cui
secondo l'Iss è cresciuto
leggermente il tasso di nuovi
casi.

Il nodo tracciamenti
è un carico di lavoro
insostenibile per il personale
RO M A

Mentre cresce il numero delle classi in
didattica a distanza - solo a Milano so-
no arrivate a 90; 25 in Liguria - e con di-
verse criticità nella gestione delle qua-
rantene, al punto che i dirigenti scola-
stici che hanno preso carta e penna per
scrivere, nel Lazio, al provveditore e al-
la Regione, si avvicina la data delle ele-
zioni amministrative di ottobre e con
queste tornano le polemiche sull’ut i-
lizzo delle scuole come sede di seggio
elettorale.

«Ancora una volta la scuola viene

considerata come un’appendice delle
altre istituzioni, una sorta di depen-
dance! Dopo tanto parlare dell’impor -
tanza della didattica in presenza, della
necessità di evitare ad ogni costo la
Dad, ecco che si presenta l’ennesima
prova dello scarso interesse del potere
pubblico per la formazione dei nostri
ragazzi», lamenta il presidente dell’As -
sociazione presidi di Roma Mario Ru-
sconi. «Cosa diciamo ai nostri bimbi e
ragazzi sulla chiusura annunciata del-
le scuole sede di seggio, centinaia nella
sola Roma? Possibile che le nostre or-
mai vecchie proposte di luoghi alter-
nativi non abbiano trovato spazio
nemmeno in uno dei programmi poli-
tici sbandierati in questi giorni dai
candidati alle elezioni?», aggiunge.

In realtà quest’anno, grazie a un
fondo da 2 milioni di euro voluto da
M5S, 117 sindaci hanno trovato sedi di
seggio alternative alle scuole e oltre
30mila studenti potranno andare in
classe. Sono stati spostati 510 seggi in
palestre comunali, strutture poliva-
lenti e uffici municipali dismessi. Non
solo: il Viminale si è impegnato a stan-
ziare fondi per i prossimi anni, in mo-
do che all’iniziativa possano aderire
altri 200 Comuni -non interessati da
queste elezioni - che hanno già detto di
voler spostare seggi. Dagli enti locali
sono arrivate richieste per 8,5 milioni
mettere i seggi elettorali fuori dagli
istituti scolastici, in altri locali.

La gestione delle quarantene, in-
tanto, crea malumori all’interno delle

scuole. «Tutto l’impegno di segnala-
zione, di rilevazione dei tracciamenti,
di trasferimento delle comunicazioni,
di controllo di fine quarantena ricade
sulle scuole, con un carico di lavoro si-
gnificativo a fronte di organici ammi-
nistrativi sottodimensionati e di com-
piti che rientrano in modo evidente
nelle competenze degli organi sanitari
e non in quelli delle istituzioni scola-
stiche», scrive Cristina Costarelli, pre-
side del Liceo Newton di Roma e pre-
sidente dell’Associazione nazionale
presidi del Lazio. I dirigenti chiedono
di convocare al più presto un tavolo
tecnico per «analizzare le criticità e
trovare strade sostenibili per le scuo-
le».

Il ministro dell’Istruzione Patrizio

Bianchi, dal canto suo, ragiona sulla
scuola del futuro, con più laboratori,
sperimentazioni e spazi e annuncia
che si sta scrivendo l’atto di indirizzo,
in vista del rinnovo contrattuale, per la
formazione continua dei docenti. «Bi-
sogna rivoluzionare il modo di fare le-
zione, oltre a quello frontale. Se abbia-
mo ragazzi disinteressati e demotiva-
ti, dobbiamo riuscire a coinvolgerli»,
concorda il presidente dei presidi ita-
liani Antonello Giannelli. «Siamo alle
porte della stagione contrattuale e si
può pensare alla formazione. Per i sin-
dacati finora è stato quasi un successo
ottenere che i docenti non siano co-
stretti a fare formazione ma si possono
trovare dei sistemi incentivanti», con-
clude.



Mercoledì 22 Settembre 2021 5

InSicilia

Sicilia, costi dell’insularità
e nuovo accordo con Roma
ecco la partita economica
L’assessore Armao oggi al Mise. Sul tavolo il rinvio dei bilanci comunali
«Disavanzo a fine decennio e ridurre il concorso di finanza pubblica»

REGIONE
Pnrr, insediata

la cabina di regia
dell’assessorato

all’Economia
PALERMO. Ieri pomeriggio, a Pa-
lazzo Orleans, il governatore Nello
Musumeci ha “battezzato” la cabi-
na di regia sui fondi del Pnrr creata
da Gaetano Armao per fare da sup-
porto all’assessorato all’Economia
nei rapporti con il ministero dell’E-
conomia, con la commissione Affa-
ri finanziari, con quella Affari eu-
ropei e internazionali della Confe-
renza delle Regioni e con la stessa
Conferenza. A coordinare la cabina
di regia è Nicola Vernuccio, ex diri-
gente generale della Regione. Lo
scorso 15 settembre, l’assessore Ar-
mao, che presiederà il “gruppo di
lavoro”, ha firmato un decreto che
modifica in parte il primo decreto,
soprattutto per quanto riguarda i
referenti della “cabina di regia” che
fornirà supporto all’interlocuzio -
ne tra l’assessorato all’Economia
con ministero e commissioni «con
particolare riferimento alle proce-
dure finanziarie e alle relazioni
contabili e di gestione con il fondo
di rotazione per l'attuazione delle
iniziative Next Generation Eu.

Sulle proteste di assessori e de-
putati regionali rispetto alla scelta
dell’organismo, Armao ha chiarito
a “Repubblica”: «Macché cabina di
regia, quello è solo un gruppo di
studio che mi aiuterà a studiare i
documenti. La gestione del piano
resterà collegiale e comunque la
commissione Bilancio dell’Ars vi-
gilerà su ogni passo».

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Il "magic number" dei
costi nascosti dell’insularità per la
Sicilia vale sei miliardi e mezzo di eu-
ro. «Ci potremmo fare un Ponte sullo
Stretto all’anno», ironizza il vicepre-
sidente della Regione Gaetano Ar-
mao che continua a tenere sempre a-
perto il cantiere dell’interlocuzione
romana tra il governo regionale e l’e-
secutivo centrale. La legge di Bilan-
cio dello scorso anno con un emen-
damento presentato dalla deputata
Giusi Bartolozzi e recepito dal gover-
no, ha affidato alla Commissione Pa-
ritetica il compito di quantificare i
costi supplementari che continuano
a pesare sulla testa di ciascun sicilia-
no e di ogni impresa che ogni matti-
na alza la saracinesca.

Intanto tra le misure incassate dal-
la Sicilia per contenere il divario tra
Nord e Sud, aggravato anche dalle
due gambe a diversa velocità del fe-
deralismo fiscale, c’è stato l’articolo
15 del Decreto Infrastrutture che ha
riscritto nei giorni scorsi il concetto
di perequazione infrastrutturale in
relazione ai strutture di collegamen-
to viarie e ferroviarie: «In Conferen-
za delle Regioni e poi in Conferenza
Stato-Regioni e con la Sardegna -
chiarisce l’assessore all’Economia -
siamo riusciti a ottenere la priorità
della condizione insulare ai fini della
individuazione della perequazione
infrastrutturale».

La cifra invece dei costi dell'insula-
rità da mettere nero su bianco va po-
sta sul tavolo tra il governo centrale
e la Sicilia apre una nuova partita.
Come potranno rientrare queste ri-
sorse?

Probabilmente sotto forma di van-
taggio fiscale e continuità territoria-
le «a oggi questo è un costo occulto
che non ha mai avuto un peso reso
tangibile, conferma l’assessore all’E-
conomia» che negli anni non si è mai
tirato indietro sulla rivendicazione.

Rimane inoltre da chiudere l’accor-
do di finanza pubblica con Roma per
il prossimo triennio. L’ultimo è data-
to 2018 e vale fino all’anno in corso;
dal prossimo va costruito un nuovo
percorso. «Intendiamo da un lato in-
dividuare per i prossimi tre anni un
concorso di finanza pubblica ridotto,
quando ci siamo insediati - ricorda
l’assessore - la cifra in questione am-
montava a un miliardo e 350 milioni,
siamo riusciti a farlo scendere a 700 e
vorremmo ulteriormente limitarlo,
dimezzando quasi la cifra iniziale».

Un iter che diventerebbe essenzia-
le ai fini della ricostruzione del bi-
lancio in quanto libera altre risorse:
«Abbiamo inoltre richiesto per il
2022 di differire la quota di disavan-

zo di 400 milioni a fine decennio vi-
sta la situazione di emergenza che
stiamo attraversando», aggiunge Ar-
mao che nell’incontro romano pre-
visto per oggi al ministero affronte-
rà anche la richiesta del differimen-
to dei bilanci dei comuni siciliani.

Sulle troppe impugnative che con-
tinuano ad arrivare da Roma (pare
sia stata a rischio anche la recente
legge sulla povertà votata da un
fronte unanime), l’assessore all’Eco-
nomia commenta: «Gli emendamen-
ti che il governo presenta sono sotto-
posti preventivamente a bollinatu-
ra, l’Ars ha pubblicato il bando per la
selezione dei revisori dei conti isti-
tuito per la Regione». Per Armao «nel
reciproco rispetto dei ruoli» a sup-

porto si potrebbe creare una struttu-
ra interna che si occupi dell’analisi e
dell’impatto delle norme e di compa-
tibilità costituzionale, un organismo
che possa supportare l’Ars nelle scel-
te analogamente a quanto avviene
nel parlamento nazionale» e specifi-
ca «non è poi che ogni impugnativa è
una sentenza di costituzionalità, in
alcuni casi è giusto che la Regione va-
da fino in fondo».

A far sorridere il vice Nello Musu-
meci è arrivata nei giorni scorsi la
prestigiosa citazione della nota al
Documento di Economia e Finanza
della Regione da parte di Alberto
Quadrio Curzio, decano degli econo-
misti e presidente emerito dell’Acca-
demia Nazionale dei Lincei, avvenu-
ta in occasione della laurea magi-
strale honoris causa in Economia e
Management conferitagli dall’Uni-
versità di Catania, nel corso della sua
"lectio doctoralis". «Non nascondo la
grande soddisfazione» ha commen-
tato Armao.

Aspettando infine che i conti della
Regione nel medio e lungo periodo
possano consolidare un proprio mi-
glioramento, dal prossimo anno
cambierà intanto il volto "fisico" del
bilancio della Regione. «Dal primo
gennaio 2022 passeremo al servizio
di Tesoreria e al Bilancio digitale.
Siamo l’unica Regione con un servi-
zio di cassa, passiamo al sistema delle
tesorerie. Si procederà a velocizzare
mandati, accreditamenti e partite
contabili, il sistema sarà molto più
veloce e semplificato».

A gestire il nuovo appalto da oltre
un milione e mezzo di euro insieme a
Sicilia Digitale saranno Almaviva e
Pricewaterhouse: «Era uno degli im-
pegni assunti con il governo nazio-
nale contenuto nelle norme di attua-
zione del 2019. A questo si aggiunge
un disegno di legge che dovrebbe es-
sere pronto entro la fine del mese di
riordino della normativa contabile e
di bilancio». l

LA CLASSIFICA
De Luca il politico siciliano più social

Faraone e Cancelleri sul podio dei like
PALERMO. Il più cliccato, condiviso e commentato è l’estroso Cateno De Lu-
ca, sindaco di Messina e già in campo con largo anticipo nella corsa da gover-
natore. A lui va il primato tra i politici siciliani più social. Medaglia d’argento
a Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva al Senato; terzo posto per Gian-
carlo Cancelleri, sottosegretario alle Infrastrutture e uomo di punta del M5s
nell’isola. A stilare questa particolare classifica è BlogSicilia, che ha monito-
rato dall’inizio dell’anno i profili Facebook, Twitter e Instagram dei politici
valutando le interazioni con il pubblico di riferimento (reazioni, commenti e
condivisioni). Fra gennaio e l’inizio di settembre sono 2,4 milioni per De Luca
su Facebook e 317mila su Instagram; meno popolare su Twitter dove si ferma
ad appena 180 “like”. Nel totale, però, è primo assoluto con 2.717.180 e stacca
Faraone, secondo con un 1.666.000 interazioni (su Facebook 974mila intera-
zioni, su Instagram 47mila ma su Twitter scavalca è al top con 145mila).

Al quarto posto l’eurodeputato Pietro Bartolo (705mila), seguono il gover-
natore Nello Musumeci (553.800), il vicesegretario del Pd Peppe Provenzano
(397mila), l’ex presidente del Senato Pietro Grasso (364mila), il sindaco di Pa-
lermo l’ex Leoluca Orlando (185.300), l’esponente di +Europa Fabrizio Fer-
randelli (65mila), il segretario del Pd siciliano Anthony Barbagallo (30mila),
l'assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla (18.608), il presidente
dell’Antimafia siciliana Claudio Fava (8.600), il presidente dell’Ars Gian-
franco Miccichè (87).
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Green pass, nuove regole
per il lavoro e i volontari
Cinema e teatri verso 80%
Appelli per sport e discoteche. Con l’estensione del certificato
potrebbe aumentare la capienza. Sperano anche le sale da ballo

IN VENETO
Catena market bio

paga i tamponi
a dipendenti no vax
Scoppia la polemica

TREVISO. Nel pieno delle pole-
miche sul green pass nei luoghi di
lavoro, arriva dal Veneto la scelta
di un’azienda che farà discutere,
anche nel mondo sindacale: la E-
corNaturaSì, un colosso del bio-
logico con oltre 300 negozi in Ita-
lia e 1.600 addetti diretti, ha deci-
so che pagherà parte del costo del
tampone anti-Covid per i dipen-
denti che hanno detto no al vacci-
no. Persone che non hanno il
Green Pass (obbligatorio da 15 ot-
tobre) e che avrebbero dovuto
sborsare per intero il costo del
tampone, ogni 2 giorni, per en-
trare al lavoro.

Le voci che si sono alzate in
senso contrario di un chiaro so-
stegno ai No-vax, mentre Gover-
no e parti sociali puntano alla
piena vaccinazione della popola-
zione. I titolari della EcorNatura-
si» - azienda che fattura circa 400
milioni di euro l’anno con i nego-
zi di cibo biologico - sostengono
invece che si tratta di una scelta
per evitare discriminazioni tra
vaccinati e non, e perchè - come
detto da alcuni leader sindacali -
«non si può pagare per lavora-
re».

NaturaSì è attiva da una venti-
na d’anni, ed ha insegne che sono
ormai presenti in gran parte del-
le città italiane. Il titolare, Fabio
Brescacin, ha spiegato così questa
scelta finora controcorrente:
«Non vogliamo entrare nella po-
lemica: la nostra azienda - affer-
ma - vuole garantire un aiuto ai
propri collaboratori. Per noi, a-
zienda del biologico italiano, in
armonia con la nostra missione,
sono validi tre principi fonda-
mentali: il rispetto della salute
delle persone e della Terra, il ri-
spetto della libertà individuale, i
diritti e la dignità dei lavoratori».
«La società tutta sta vivendo una
situazione complessivamente
molto difficile, con la comparsa
del virus. Vogliamo evitare - pro-
segue - le lotte e le divisioni che
purtroppo il virus ha esasperato
nella relazione tra le persone».
Quella di contribuire al costo del
tampone è una scelta «di non fa-
cile gestione», sottolinea l’azien-
da, considerando i 1600 dipen-
denti e oltre 300 negozi, di cui
una parte gestit in franchising.

NaturaSiì valuterà ora con i re-
sponsabili dei punti vendita l’at-
tuazione degli strumenti più ade-
guati a garantire, nella massima
sicurezza, l’accesso al lavoro nei
negozi rispettando e tutelando
sia le scelte dei lavoratori che
quelle dei clienti, appoggiandosi
per i test ai centri autorizzati.

Viaggi, si riparte ma con la confusione provocata da troppi vaccini
Gli Usa non hanno ancora deciso se aprire le frontiere anche a chi ha fatto AstraZeneca. L’Ue: «Il siero è sicuro»

PAOLO CAPPELLERI

ROMA. La capienza di stadi, palaz-
zetti, teatri e cinema potrebbe au-
mentare al 75-80% fra fine settem-
bre e inizio ottobre. Una svolta che il
mondo dello sport, dello spettacolo
e della cultura aspetta con ansia da
mesi, diventata uno scenario con-
creto con il varo giovedì scorso da
parte del Governo dell’obbligo di
Green pass per circa 23 milioni di la-
voratori dal 15 ottobre. Come se quel
decreto - di cui si attende ancora la
pubblicazione in Gazzetta ufficiale -
fosse una sorta di spartiacque, negli
ultimi cinque giorni molti politici di
primo piano hanno rilanciato gli ap-
pelli con cui dirigenti sportivi, atto-
ri, cantanti, produttori e registi da
settimane tentavano di mettere al-
l’ordine del giorno la questione.

«Il governo ha preso un impegno
preciso e il 30 settembre ci sarà una
valutazione - ha spiegato il sottose-
gretario alla Salute, Andrea Costa a
Un giorno da pecora -: credo che ci
saranno le condizioni per procedere
a un ampiamento delle capienze per
teatri e cinema. Credo ci possa esse-
re una tappa intermedia sull’au-
mento che può prevedere un 75-
80% per poi guardare nelle prossi-
me settimane all’obiettivo del
100%».

Il suo collega Massimo Garavaglia,
titolare del Turismo, domenica ha
fissato l’asticella all’80%, spiegando
che le norme sono «pronte», auspi-
cando «a breve il decreto» e preci-
sando che «non c’entra niente il
Cts». Altri ministri, come quello del-
la Salute Roberto Speranza e quello
della Cultura Dario Franceschini, in
questi giorni hanno invece sostenu-
to che le decisioni sulle capienze sa-
rebbero state prese in base a un pa-
rere del Comitato tecnico scientifi-
co. Ancora non risulta una convoca-
zione ma la settimana prossima po-
trebbe essere un punto di riflessio-

ne: saranno disponibili infatti i pri-
mi dati significativi sulla curva dei
contagi nella popolazione scolastica
a due settimane dal ritorno in classe.
Un indice a cui da inizio pandemia si
guarda con attenzione e che potreb-
be diventare uno snodo cruciale per
decisioni che cautamente rivedano
alcune restrizioni come ad esempio
la capienza per gli spettacoli al chiu-
so.

Con il Green pass, sperano di ini-
ziare a vedere una luce in fondo al
tunnel anche i gestori delle discote-
che chiuse ormai da un anno e mez-
zo, uno dei settori più colpiti dalla
pandemia. «Nella valutazione a fine
mese potranno essere incluse anche
le discoteche cui daremo una rispo-
sta: importante è creare condizioni
per riaprirle e si può anche iniziare -
ha detto Costa - con una capienza

del 75% col green pass». E magari an-
che con le mascherine, almeno al
chiuso: «È un’altra indicazione che
ci darà il Cts, la scienza - ha aggiunto
il sottosegretario alla Salute -. Il vac-
cino non esclude la possibilità del
contagio, quindi ad oggi credo che il
tema di togliere le mascherine al
chiuso sia un tema da rimandare».
Per Daniela Sbrollini, senatrice e re-
sponsabile Cultura e Sport di Italia
Viva, «se quest’inverno le discoteche
saranno ancora chiuse, feste private
e rave illegali si diffonderanno tra i
giovani. Sarà impossibile controlla-
re l’adozione delle basilari regole sa-
nitarie per la prevenzione del Covid
e sarà inevitabilmente un disastro».
Mentre si attende il testo definitivo
del decreto sull’estensione del green
pass tra le limature annunciate pro-
babilmente aggiustamenti per i la-
voratori della sicurezza e la possibi-
lità, per le imprese con meno di 15
dipendenti, di sostituire i lavoratori
sospesi -perchè non in possesso del-
la certificazione verde - per un tota-
le di 20 giorni in due tranche da 10,
fino al 31 dicembre. l

L’INIZIATIVA A TORINO
Ospedale offre consulto psicologico

ai medici che hanno dubbi sui vaccini
ROMA. Non solo il supporto del medico competente, ma anche un consulto psico-
logico. È l’iniziativa presa dall’Azienda ospedaliera-universitaria San Luigi Gon-
zaga di Orbassano, alle porte di Torino, dove è stata offerta questa possibilità al
personale sanitario che ancora non ha ottemperato all’obbligo di vaccinarsi con-
tro il Covid, in vigore dall’inizio di aprile.

Al momento, su circa 1.500 dipendenti sono sei, infermieri e operatori socio
sanitari, quelli sospesi dall’ospedale per questo motivo. Ma si stima un numero
superiore di no vax. A tutti loro il medico competente ha inviato giovedì scorso
una lettera in cui ha spiegato che «è possibile richiedere un appuntamento con
uno psicologo clinico per discutere eventuali dubbi o preoccupazioni circa la som-
ministrazione del vaccino».

La questione è di attualità praticamente in ogni ospedale, da Nord a Sud. Dalle
corsie italiane arrivano racconti di incontri in cui primari e caposala convocano
riunioni con i propri staff per convincere gli scettici a immunizzarsi, di lavoratori
che si arrendono alla somministrazione dopo la lettera di sospensione, di altri che
provano ad aggirare il provvedimento disciplinare con escamotage, come il ricor -
so alla legge 104 sull’assistenza a un familiare non autosufficiente.

Iniziative interne simili a quella dell’ospedale torinese sarebbero state avviate
anche da altre da aziende sanitarie in Piemonte, dove a inizio settembre risultava
non immunizzato contro il Covid circa il 10% del personale sanitario, inclusi 95
medici sospesi dall’ordine regionale per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale.

SILVANA LOGOZZO

ROMA. Da una parte le compagnie
aeree che brindano al superamento
del travel ban imposto dall’America il
14 marzo 2020 e i lauti guadagni in
Borsa. Dall’altra, la vita di tutti i gior-
ni di lavoratori e studenti dei 33 Paesi
riammessi dall’amministrazione Bi-
den ad entrare negli Usa da novem-
bre che pur avendo un visto di lavoro
o studio, non sanno ancora se l’im-
munizzante con cui sono stati vacci-
nati consentirà loro di varcare i con-
fini americani. L’annuncio di ieri in-
fatti non chiarisce con quali vaccini si
otterrà l’ingresso poichè negli Stati
Uniti ne sono stati approvati solo tre,
Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson.
Mentre AstraZeneca, ampiamente u-
sato in Europa e specie nel Regno U-
nito, o Sinovac non sono autorizzati
dalla Food and drugs administration
(Fda). L’indicazione scientifica al go-

verno americano dovrebbe arrivare
nei prossimi giorni dai Centers for
Disease Control and Prevention
(Cdc), ma intanto secondo indiscre-
zioni circolate sui media statunitensi
è probabile che chi si è vaccinato con
AstraZeneca venga ammesso. In so-
speso invece la situazione degli im-
munizzati con il vaccino cinese o il
russo Sputnik.

A parlare dell’argomento aprendo
uno spiraglio per i milioni di vaccina-
ti con il preparato di Oxford è stato
l’immunologo Anthony Fauci: «Gli
Stati Uniti non hanno ancora deciso
se aprire le frontiere anche ai viag-
giatori vaccinati con AstraZeneca
provenienti dal Regno Unito e dall’U-
nione europea», ha detto, ma ha spie-
gato di non ritenere che ci sia «moti-
vo per credere che le persone che
hanno ricevuto AstraZeneca debba-
no pensare che ci saranno problemi
con loro».

Da Bruxelles, il portavoce della
Commissione europea Eric Mamer
ha asserito: «Crediamo che AstraZe-
neca sia un vaccino sicuro e per que-
sto è stato autorizzato nella Ue e dun-
que dal nostro punto di vista è ovvio
che le persone vaccinate con questo
siero possano essere in grado di viag-
giare. Ma la decisione spetta agli Stati
Uniti. Sui dettagli aspettiamo cosa ri-
veleranno gli americani».

Intanto, in attesa che l’ente federa-
le Cdc chiarisca il significato delle pa-
role di Jeff Zients, il coordinatore
della risposta al Covid della Casa
Bianca che ha annunciato gli ingressi
solo per i viaggiatori «completamen-
te vaccinati», in Italia esperti e politi-
ci cercano di valutare la situazione.

«Lo dico in veste di privato cittadi-
no, mi aspetto che gli Usa e il Regno
Unito trovino un accordo per l’in-
gresso in territorio americano per
coloro che sono vaccinati con Astra-

Zeneca», commenta Guido Rasi, ex
direttore dell’Ema e attuale consi-
gliere del generale Figliuolo, «questo
è chiaramente un discorso politico,
mi aspetto che America e Regno Uni-
to trovino una soluzione per i britan-
nici che viaggiano verso gli Usa, che si
estenderà anche ai vaccinati europei
con AstraZeneca». «Del resto - con-
clude - in questi anni Ema e Fda han-
no sempre lavorato bene insieme».

Diverso il punto di vista del sotto-
segretario alla Salute Pierpaolo Sileri
che definisce l’eventualità che gli Usa
non concedano l’ingresso ai vaccinati
con AstraZeneca «una regola giusta
entro certi limiti». E spiega: «Non
credo che gli Stati Uniti permette-
ranno l’ingresso di persone vaccinate
con Astrazeneca, così come facciamo
noi in Italia con le persone che hanno
fatto vaccini non riconosciuti da
Ema. Per esempio lo Sputnik non è ri-
conosciuto in Italia». l



E con Renzi restò solo Faraone fuga 
da Italia Viva alla deriva 
Sabato minitour del leader per blindare il partito. Da Scoma a Tamajo 
l’emorragia non si ferma più 
Un esponente di primo piano lo dice chiaro e tondo: «Non ci sono le condizioni per 
raggiungere il 7- 8 per cento che serve per garantire a tutti la rielezione » . Così, 
mentre Matteo Renzi annuncia il mini- tour che fra venerdì pomeriggio e sabato 
mattina lo porterà a Siracusa, Giarre, Brolo e Palermo, nella Sicilia che da sempre è 
stato uno degli asset strategici di Italia viva si assiste a un esodo dal partito: in agosto 
avevano iniziato i deputati regionali Luca Sammartino e Giovanni Cafeo e la 
senatrice Valeria Sudano, approdati alla Lega, ma con le valigie in mano ci sono 
moltissimi big del consenso. 
L’ultimo dato in uscita è il deputato regionale Edy Tamajo. Il ras delle preferenze a 
Palermo viene associato da settimane a Forza Italia: « Non c’è niente di ufficiale – 
si schermisce lui, approdato nel partito dal centrodestra – ma il mio rapporto storico 
con Gianfranco Miccichè è cosa nota. Dobbiamo pensare al futuro, vista la crisi del 
Grande centro » . Già, perché la storia di Italia viva in Sicilia è legata al tentativo di 
aggregare i moderati, un calderone che andava dai renziani all’Udc passando per 
Cantiere popolare, Noi con l’Italia e Idea Sicilia: il progetto, però, è naufragato sugli 
scogli della politica estiva proprio per l’indebolimento di Iv. Di quell’idea, adesso, 
resta poco più che lo scheletro: il capogruppo al Senato e segretario regionale 
Davide Faraone, che al suo arco ha le frecce di una grande crescita nella sua 
Palermo, dove il partito esprime 8 consiglieri comunali su 40, lavora adesso per 
un’intesa con Azione e + Europa, ma dialoga apertamente anche con i berlusconiani. 
«È chiaro che discutiamo con Forza Italia per raggiungere un accordo politico – 
scopre le carte il capogruppo all’Ars Nicola D’Agostino, che organizzerà l’evento 
di Bronte – è ora di un confronto aperto e alla luce del sole». 
Anche perché nel gruppo di D’Agostino – quello confluito sotto le insegne di Renzi 
passando da Sicilia futura – c’è chi scalpita più di altri: Tamajo e i suoi uomini di 
riferimento a Palermo sono in posizione più avanzata, il capogruppo all’Ars è quello 
più morbido e in mezzo ci sono molti altri big, dall’ex deputato regionale Beppe 
Picciolo all’ex sindaco di Alcamo Giacomo Scala, tutti a vario titolo descritti come 
tentati da nuove esperienze. «Noi – dice ad esempio Picciolo – siamo Sicilia futura, 
da parte mia non c’è stata mai un’identificazione piena con Italia viva. Il simbolo 
del gruppo all’Ars, del resto, è il nostro: al momento abbiamo un buon feeling con 



il presidente Nello Musumeci, poi si vedrà. Con Faraone ci sono buoni rapporti, ma 
questo non significa che dobbiamo andare avanti insieme». 
Faraone, però, dal canto suo si dice sereno: « Io – sorride dopo aver elencato il 
calendario di eventi in programma nel weekend, il cui apice è la presentazione del 
libro di Renzi, Controcorrente, in programma sabato alle 10,30 al golf club del Parco 
Airoldi, a Palermo - mi aspetto un big bang nella politica dopo le Amministrative e 
l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Noi manteniamo il nostro profilo 
riformista e innovatore e attendiamo l’evoluzione del quadro». L’ipotesi potrebbe 
essere correre insieme, ma con simboli diversi, alle amministrative, per poi confluire 
sotto un’unica insegna alle Regionali e alle Politiche, quando appunto il quadro si 
sarà definito. 
Chi non attenderà quel momento, invece, è probabilmente Francesco Scoma. Il 
deputato renziano, in passato vicesindaco di Diego Cammarata, ha annunciato già 
un mese fa l’intenzione di correre comunque – anche senza il sostegno del suo 
partito – per la guida del Comune di Palermo e nelle ultime settimane si sono 
intensificate le voci su un suo addio a Italia viva, in direzione Lega come 
Sammartino: l’operazione potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni, anche se 
Scoma sull’argomento non prende posizione. « Da Renzi, sabato, ci sarà», giurano 
gli ultimi fedelissimi del senatore di Rignano. Anche se lo svuotamento del partito 
in una delle regioni più strategiche, ormai, è una questione di giorni. 
— c.r. 
 

Covid, scende la pressione sugli 
ospedali si apre uno spiraglio per la 
zona bianca 
L’occupazione dei posti letto di Terapia intensiva cala al 10 per cento: 
senza colpi di coda, la stretta finirà il 4 ottobre L’infettivologo Farinella 
mette però in guardia: " I pericoli vengono dalla movida e dalla ressa sui 
bus per le scuole" 
di Giusi Spica Si apre uno spiraglio per il ritorno della Sicilia in zona bianca: ieri, 
per la prima volta dopo un mese, l’occupazione dei posti letto di Terapia intensiva 
da parte dei pazienti Covid è scesa al 10 per cento, esattamente sulla soglia da non 
superare. E a Palermo alcuni reparti per positivi tornano alla normalità. Se i tassi di 
ospedalizzazione continueranno a scendere anche la prossima settimana, la Sicilia, 



attualmente unica regione gialla d’Italia, tornerà bianca dal 4 ottobre. « Ma attenti a 
scuola e movida. Basta poco per vanificare gli sforzi » , avverte Massimo Farinella, 
infettivologo e primario all’ospedale Cervello di Palermo. 
Le ultime 24 ore sono state decisive per tornare a sperare: i dati sui tassi di 
occupazione dei posti letto che la cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità 
prende in considerazione per il monitoraggio del venerdì sono infatti riferiti al 
martedì. E proprio il bollettino di ieri ha registrato il calo di uno dei tre indicatori, 
quello relativo alle Terapie intensive: ieri risultavano occupati 90 posti (9 in meno 
del giorno prima) sugli 876 comunicati mensilmente dalla Regione all’Istituto 
superiore di sanità, ovvero il 10,1 per cento. La soglia da non superare è il 10 e — 
a meno di sorprese — il ministero dovrebbe arrotondare per difetto, come già 
accaduto una volta per la Sicilia e per la Calabria. 
Resta ancora di poco sopra la soglia l’occupazione dei reparti ordinari: con 646 
ricoverati (14 in meno del giorno prima), la Sicilia è al 17,3 per cento contro il tetto 
del 15, ma anche questo valore dovrebbe rientrare dalla prossima settimana. Ancora 
alta, invece, l’incidenza settimanale, intorno ai 90 casi su centomila abitanti ( la 
soglia per la zona bianca è di 50 su centomila). Il bollettino quotidiano continua 
comunque a rilevare il calo: ieri nell’Isola 492 nuovi casi di Covid, più che nel resto 
d’Italia ma il dato più basso da oltre un mese. Resta altissimo il tributo di vittime, 
onda lunga della galoppata estiva del virus: 23 i morti, un terzo di tutto il Paese, 
anche se molti sono riferiti ai giorni precedenti e rilevati solo ieri. 
Per il cambio di colore, serve restare per due settimane di tempo con almeno uno 
dei tre parametri sotto soglia. A conti fatti, la Sicilia dovrà attendere almeno fino al 
4 ottobre per tornare a respirare senza mascherina all’aperto o andare al ristorante 
senza il limite di quattro persone al tavolo sia all’esterno che all’interno. Per gli 
esperti, non è il momento di abbassare la guardia: « Il ritorno alle restrizioni è 
sempre possibile perché i numeri sono al limite», mette in guardia Farinella. Il 
pericolo viene dalla scuola o, meglio, da tutto ciò che vi ruota intorno. « Serve un 
periodo di 15 giorni di osservazione per capire cosa accadrà con la riapertura degli 
istituti e le nuove occasioni di assembramento per i giovani fuori dalle scuole, con 
l’aumento di chi fruisce dei trasporti pubblici e i maggiori spostamenti». 
Il termometro più attendibile sono gli ospedali. Al Cervello, punto di riferimento 
dell’intera provincia di Palermo per i malati di Covid, nell’ultima settimana i 
ricoveri sono calati, tanto che ieri è stato deciso lo stop alla riconversione dei reparti 
di Medicina e Gastroenterologia che due settimane fa avevano ricevuto il diktat di 
tornare a ricoverare solo pazienti positivi. Da ieri, invece, sono stati restituiti ai 
malati non- Covid. « Nel reparto di Malattie infettive — dice il primario Farinella 



— abbiamo 30 ricoverati su 42 posti letto. La scorsa settimana i pazienti erano 38. 
Ma il turnover resta alto». 
L’altra insidia sono le varianti, che hanno vita facile su una popolazione dove ancora 
uno su quattro non ha ricevuto nemmeno una dose di vaccino: «In giro vedo poca 
attenzione — lamenta Farinella — nessuno rispetta l’obbligo di mascherina. Per le 
varianti, servirebbe una terza dose. Per gli immunodepressi è giusto partire subito. 
Per gli altri, invece, sarebbe auspicabile un vaccino rimodulato che protegga 
maggiormente dalle nuove mutazioni». 
 



SICILIA 

I dati delle vaccinazioni 
migliorano 
Decremento del tasso di posti letto nei reparti ospedalieri di “area non 
critica” 
“Resiste” solo Francofonte, nel Siracusano, come unica zona arancione nella nostra 
regione fino a martedì prossimo 

 

Alessandro Ricupero 

“Resiste” solo Francofonte, nel Siracusano, unica zona arancione in Sicilia. I dati delle 
vaccinazioni sono in miglioramento, ma il presidente della Regione Nello Musumeci ieri 
sera ha dovuto firmare l'ordinanza che conferma, così come richiesto dal dipartimento per 
le Attività sanitarie e l'Osservatorio epidemiologico, le misure restrittive antiCovid nel 
comune in provincia di Siracusa fino a martedì prossimo. 

La giornata di ieri ha fatto registrare un decremento del tasso di posti letto nei reparti 
ospedalieri di “area non critica” al 17 per cento in Sicilia, secondo il monitoraggio 
dell'Agenas. Per quanto riguarda il tasso di occupazione delle terapie intensive occupate da 
pazienti Covid, il valore scende, fermandosi al 10 per cento, cioè sul valore della soglia 
d'allerta. 

A Messina si registra all'ospedale Papardo la morte di un uomo di 80 anni, non vaccinato. I 
ricoveri sono complessivamente 98, al Policlinico 52 (di cui 8 in Rianimazione), al Papardo 
24 (di cui 6 in Rianimazione, a Barcellona 14, e poi 8 all'Irccs Piemonte. 

A Siracusa si è registrato un decesso, nel reparto di Terapia intensiva dell'Umberto I di 
Siracusa: una 68enne, originaria di Noto, che, nei giorni scorsi, si era ammalata di Covid19. 
Secondo alcune fonti mediche, la vittima non si era vaccinata, ma non è chiaro se per scelta 
o perché aveva delle patologie che le avevano impedito la somministrazione del vaccino. 
Mentre un caso di covid19 si è verificato in una classe del liceo classico "Gargallo" di 
Siracusa. Studenti in isolamento, nelle rispettive abitazioni, dove seguiranno le lezioni con 
la didattica a distanza, così come prevedono i protocolli. L'azienda sanitaria provinciale 
intende risalire al contagio per arginarlo allo scopo di impedirne la propagazione. 



L'Isola è al primo posto per i nuovi contagi giornalieri. Sono 492 i nuovi casi di covid 19 
registrati a fronte di 17.814 tamponi processati. L'incidenza scende al 2,7 per cento (il 
giorno precedente era al 4,1 per cento). Gli attuali positivi sono 20.439 con un decremento 
di 603 casi. I guariti sono 1.072 mentre si registrano altre 23 vittime che portano il totale 
dei decessi a 6.723. Sul fronte ospedaliero sono adesso 736 i ricoverati, 20 in meno rispetto 
a ieri mentre in terapia intensiva sono 90, 6 in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio, 
nelle singole province, i numeri sono i seguenti: Palermo 51, Catania 147, Messina 86, 
Siracusa 77, Ragusa 13, Trapani 40, Caltanissetta 18, Agrigento 55, Enna 5. 

Prosegue infine la somministrazione della terza dose del vaccino anti Covid19 riservata agli 
immunocompromessi che rientrano tra i soggetti fragili. Possono sottoporsi persone che 
abbiano ricevuto la seconda dose da almeno 28 giorni. Sono attualmente dieci le categorie 
inserite nella lista prevista dalla circolare del ministero della Salute. 

 

Medicina interna di nuovo 
in difficoltà 
 

TAORMINA 

Torna l'apprensione per il futuro della Medicina Interna dell'ospedale San Vincenzo di 
Taormina. Dal 1° ottobre, infatti, l'Unità operativa complessa del presidio di contrada Sirina 
potrebbe nuovamente trovarsi a corto di personale, con una carenza che complicherebbe 
ancora una volta le attività di questo reparto ed il funzionamento dei servizi assistenziali e 
le prestazioni sanitarie da garantire all'utenza. Lo scorso 31 marzo, per tamponare la 
carenza di personale che da tempo affligge questa Uoc, sono stati assegnati a tale reparto 
due medici con incarico libero professionale in via provvisoria ed il cui impegno scadrà il 30 
settembre. Tali incarichi sono stati prorogati poi sino al 15 settembre scorso e quindi poi 
sino al 30 settembre prossimo. 

Il tutto è stato disposto “per garantire il primario interesse pubblico della cura della salute 
in questo particolare momento di emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del 
virus”. E a questo punto l'aspettativa in reparto ma soprattutto da parte dell'utenza è che 
tra due settimane, dal 1° ottobre prossimo, queste posizioni non rimangano scoperte e che 
non si torni alla condizione di estrema difficoltà in cui questa unità operativa si è già trovata. 



L'esiguo numero di personale a disposizione al momento in Medicina Interna, ed 
particolare la mancanza di due dirigenti medici, ha creato non poche difficoltà nel 
fronteggiare tutti i ricoveri e le emergenze, e per questo il primario, il prof. Giuseppe 
Lombardo, per garantire un'assistenza ottimale ai pazienti, ha richiesto a più riprese anche 
una temporanea riduzione dei posti letto in attesa di un potenziamento dell'organico. Si 
tratta di un reparto strategico del “San Vincenzo”, che accoglie in molti casi pazienti di età 
avanzata e con molteplici patologie, dove si affrontano ogni giorno molteplici emergenze. 

e.c. 

 


