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Primo piano

La nuova fase
Fake

I numeri
della
giornata

558

Esposto contro
un falso studio
del Cardarelli
diffuso in rete

Positivi

14.264
Tamponi

7

S

Deceduti
In fila Grande affluenza ieri a Sapri per l’open day senza prenotazione destinato ai villeggianti ed ai residenti dalle ore 18 alle 2 del mattino

L’allarme era scattato già da
qualche giorno, con la riduzione del numero dei tamponi molecolari e, quindi, anche
della capacità di tracciamento. Ora si ha la conferma: meno tamponi molecolari, ma
forte incremento di quelli antigenici per ottenere il Green
pass di 24 ore in modo da poter partire liberamente per le
vacanze. Lo riferiscono le farmacie associate a Federfarma,
secondo le quali il forte aumento di richieste e di afflusso è iniziato alla vigilia di Ferragosto e continua in queste
ore. A Capri, raccontano, le
persone chiedono il test per
poter accedere ai locali della
movida e ai ristoranti. «Purtroppo — commenta Nicola
Stabile, past president di Ferderfarma Campania — questo significa che tanta gente
non è ancora vaccinata».

Aumentano i ricoveri
Nelle ultime 48 ore crescono
anche i contagi e i ricoveri. In
Campania i positivi sono 558.
I deceduti sono 7 (di cui 2 riferiti ai giorni scorsi). Aumenta
l’occupazione delle terapie intensive, con 20 ricoverati rispetto al dato precedente di
18; e nei reparti ordinari: si
passa da 327 a 336.

Vaccini per la scuola
La Asl Napoli 1 Centro promuove altri quattro open day
vaccinali per il personale scolastico e per gli studenti in vista del rientro. Alla Stazione
Marittima, mercoledì 25 agosto, dalle ore 9 alle 18 (1.500
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Autisti
di Salvo Iavarone
SEGUE DALLA PRIMA

Pena le sconfitte sul campo. Secondo aspetto su cui ragionare è
rappresentato dal mondo della formazione professionale. Troppo
spesso aziende dinamiche e attive
sui mercati cercano personale specializzato. E faticano a trovarlo.
Uno dei motivi che generano tale
patologia è che la formazione professionale risulta anch’essa antica e
legata al passato, quando si formavano in larga parte parrucchieri e
idraulici.
Bisogna modernizzare anche lì,
facendo interagire le aziende con
gli istituti di formazione. Terza riflessione, e chiudo. Oggi risultano
aperti 95 tavoli di crisi al Mise. Ma

Capri, folla nelle farmacie
per il tampone antigenico
e il Green pass di 24 ore
Open day a Napoli per studenti e prof. Ischia, 26 nuovi contagi
Dal governo

In arrivo 39 milioni
per le scuole sicure

I

n Campania, con il decreto del ministro
Patrizio Bianchi, arrivano 39 milioni
484 mila 770,15 euro. Si tratta di risorse
che i dirigenti scolastici potranno
utilizzare per l’acquisto di dispositivi di
protezione e di materiale per l’igiene
individuale o degli ambienti, ma anche per
interventi a favore della didattica per gli
studenti con disabilità e altri bisogni
educativi speciali, per potenziare gli
strumenti digitali, per favorire l’inclusione
e contrastare la dispersione scolastica
attraverso il potenziamento dell’offerta
formativa. I fondi si potranno utilizzare
anche per adattare gli spazi interni ed
esterni degli istituti per garantire lo
svolgimento delle lezioni in sicurezza o per
l’acquisto di servizi professionali, di
formazione e di assistenza tecnica per la
sicurezza sui luoghi di lavoro, per
l’assistenza medico-sanitaria e psicologica.
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anche in questo caso esistono ampi
margini di miglioramento. Intanto,
questi tavoli andrebbero aperti prima, quando la crisi aziendale è ancora all’orizzonte, per cercare di
prevenire il problema. Prevenire, si
sa, è meglio che curare. Quando arriva la tempesta, intesa come crisi
profonda, sovente è troppo tardi.
E poi, ascoltando il ministro
Giancarlo Giorgetti intervistato domenica dal CorSera, «di recente è
emerso che il Ministero dello Sviluppo Economico non ha neppure
un ufficio in grado di fare una fotografia della situazione dell’ industria. Un centro studi in grado di fare una analisi precisa delle capacità
produttive del Paese» . Poi conclude Giorgetti: «Per affrontare le sfide, abbiamo bisogno di rafforzare
le strutture e ricostruire uno spirito
di appartenenza». Insomma, va bene l’aperitivo di resistenza. E onore
alla lotta sindacale. Ma proviamo a
modificare schemi e scenari. A beneficio di tutti.
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dosi); lunedì 30 agosto, ore
9/18 (1.500 dosi). E poi alla
Mostra d’Oltremare venerdì 3
settembre, ore 9/18 (5.040
dosi); lunedì 6 settembre, ore
9/18 (5.040 dosi). Per prenotare occorre collegarsi al link
opendayvaccini.soresa.it. La
somministrazione (in prima o
seconda dose) è garantita anche nei Distretti sanitari di base e non è necessaria prenotazione. È assicurata l’apertura
dal lunedì al venerdì (ore
9/16) a favore di tutte le fasce
di età e di qualsiasi categoria.

I pediatri
I pediatri ritengono che sia
«ormai essenziale che la Regione Campania convochi la
pediatria di famiglia affinché
si possa mettere in campo
un’azione concreta — affermano Antonio D’Avino, vicepresidente nazionale Fimp e
Giannamaria Vallefuoco, segretario regionale — e molto
rapida di reclutamento e vaccinazione per tutti gli over 12
campani. Se non si interverrà
subito in questo senso, a set-

L’intervento

Bassolino
di Francesco Ferrara
SEGUE DALLA PRIMA

Ha coltivato, ha cucito e saldato, legami forti: con la sua terra, Napoli e la Campania, con la condizione del lavoro, con il
Mezzogiorno d’Italia, con la sinistra. L’ha
fatto sempre alla stessa maniera: cioè con
quella ingraiana pratica del dubbio di chi
sa, sente, crede che si può davvero volere
la luna soltanto tenendo ben piantati i
piedi dentro una realtà da cambiare. Come Enrico Berlinguer, di cui è stato politicamente allievo, può dire oggi, all’apice di
una lunga militanza, di essere rimasto fedele agli ideali della sua gioventù. In
quanto agli ideali di berlingueriana memoria, questa nuova politica pare rispondere perfettamente al detto di Marx (ahimè, Grouco, non già Karl): «Questi sono i
miei principi: se non vi piacciono ne ho

tembre rischiamo di subire
una nuova ondata».

Open day a Ischia
Anche nell’isola d’Ischia, dove
la pressione turistica è giunta
a 270 mila presenze e ad una
cifra impegnativa di casi positivi (circa 300 e ieri altri nuovi
26 contagiati) si imprime una
accelerazione alla campagna
vaccinale, così come esortato
dal direttore generale della
Asl Napoli 2 Antonio D’Amore, il quale ha commentato
con amarezza che i ricoverati
per Covid del Rizzoli (da ieri
con 10 posti in più di sub intensiva) sono tutti non vaccinati. Da oggi e fino al 26 parte
vaccinazione nelle piazze dei
sei Comuni dell’isola. I medici
e gli infermieri sul camper
dell’Asl vaccineranno i cittadini dai 12 anni in su residenti
sul territorio della Napoli 2
che devono sottoporsi alla
prima dose di vaccino. Per la
somministrazione verrà utilizzato Pfizer.
A. A.
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3 milioni
e 183 mila
campani
vaccinati

 La Regione
Campania ha
reso noti i dati
relativi alle
vaccinazioni
anti Covid:
complessivam
ente sono stati
vaccinati con la
prima dose
3.784.650
cittadini. Di
questi
3.183.968
hanno ricevuto
la seconda
dose. Le
somministrazio
ni effettuate
sono state, in
totale,
6.968.618. Per
quanto
riguarda la
fascia dai 12 ai
19 anni, la
scorsa
settimana
risultavano su
509.030
residenti che
l’81,86% aveva
ricevuto la
prima dose e il
66,12% la
seconda dose

degli altri». È una politica che «mette da
parte»: mette da parte la lotta di classe,
dopo averla però rovesciata nel suo contrario; mette da parte il contrasto verso il
prorompere delle diseguaglianze; mette
da parte l’idea stessa di futuro. Mette da
parte anche le persone, naturalmente,
sulla base di un metodo, quello della rottamazione, che le equipara a cose ormai
inservibili nel nome di una nuova «classe
dirigente» forgiata dai, e per i, talk show
televisivi. Che una simile politica sia confacente ad una destra animata e sospinta
da populismi e da sovranismi può essere
nell’ordine delle cose. La questione si pone quando, da sinistra, si assumono, per
trascinamento modalità proprie dell’agire politico dell’avversario. Questo, in parte, sta avvenendo, meglio: è già avvenuto.
C’è da chiedersi come si possa mai costruire il campo largo della sinistra, renderlo
realmente competitivo sul piano prima
politico e poi elettorale, senza compiere
quella grande operazione che consiste
nel mettere insieme storie, esperienze,
personalità, culture, che hanno nel tempo rappresentato la sinistra nei suoi punti
alti: di pensiero, di governo, di lotte. Den-

e la suggestione
diventa più
appagante della
ricerca della verità, non
può sorprendere che le
fake news abbiano una
capacità di diffusione
tanto penetrante. Non si
fa in tempo a
smascherare la truffa che
l’abile guizzo del sospetto
ha già scavato la sua
trincea nella sensibilità
dei creduloni. Circola sui
social una falsa
documentazione su carta
intestata apparentemente
riconducibile all’Azienda
ospedaliera Cardarelli, la
quale ha già presentato
un esposto contro ignoti.
Una documentazione
«creata ad arte per
generare allarme nella
popolazione e indurre a
vestire di rilevanza
scientifica la fake news
della tossicità dei
vaccini». Ovviamente la
direzione del Cardarelli
non solo disconosce
quanto diffuso, ma
ribadisce il «ruolo
centrale dei vaccini
nella lotta al Covid».
Inoltre, sottolinea il
direttore sanitario
Giuseppe Russo, «chi ha
prodotto questo falso
documento ha voluto
usare la nostra credibilità
per osteggiare la
campagna vaccinale e
insinuare dubbi e timori
nella popolazione. Un
comportamento
irresponsabile che
potrebbe costare delle
vite». Vite vere, reali; non
quelle pericolosamente
finte dei Totò truffa del
terzo millennio.
Angelo Agrippa
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tro un simile campo Antonio Bassolino
sarebbe da considerarsi una delle risorse
da cui attingere. Credo di poter dire, per
come lo conosco, che egli appartenga a
quella schiera di soggetti, ben più ampia
e combattiva di quel che appare, che alla
politica della sinistra, alla sua costruzione, abbia assai poco da chiedere e molto
ancora da dare. In qualche modo è proprio quello che sta facendo a Napoli, da
mesi, giorno per giorno. E strada per strada, a viso aperto. Con una politica dell’ascolto, del prendere nota, dell’attenzione verso un malessere popolare da tramutare in proposta concreta di cambiamento. Non è forse questa una di quelle
strade necessarie alla sinistra per tenere
insieme governo e popolo? E può essere
quella anagrafica l’unica ragione per mettere ai margini la ricucitura di una connessione politica con un elettorato sempre più smembrato nella sua frammentarietà? O la fedeltà ai propri ideali di gioventù vive la colpa di trascinarsi dietro il
retaggio del passato, anziché proporla, da
sinistra, come apertura di un varco verso
il futuro?
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