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FARMACIE ASSALITE

Corsa ai tamponi
per andare
al bar e in ferie

C. OSMETTI -+ a pagina 11

Invece che farsi immunizzare

Corsa ai tam oni(per entrare al bar)p
Code alle farmacie e ambulatori intasati da chi non ha il pass vaccinale e vuole andare in vacanza o al ristorante
Zaffa minaccia di rendere di nuovo l'esame a pagamento. Intanto i nuovi contagi in Italia sono 5700 con undici decessi

CLAUDIA OSMETTI

Il punto lo tiene il presidente del
Veneto, il leghista Luca Zaia: i tampo-
ni gratis per monitorare il contagio
da coronavirus hanno i giorni conta-
ti. E uno degli effetti (collaterali) del
Green pass: da quando è diventato
necessario avere il certificato verde
per entrare in bar, ristoranti e cine-
ma, chi ancora non ce l'ha intasa
centri e ambulatori per richiedere il
test che garantisce un lasciapassare
di 48 ore. Mica solo a Verona dove,
per inciso, ieri mattina son stati fatti
qualcosa come 1.136 screening, un
terzo di quelli effettuati in tutta la pro-
vincia, con code che raggiungevano
le tre ore. A Genova si registrano già
prenotazioni che coprono l'intera
settimana, fino a Ferragosto; a Udine
le farmacie son prese d'assalto, con
centinaia di domande al dì; a Pistoia
l'allarme lo lanciano i medici: «Due
settimane fa viaggiavamo sui trenta
tamponi di media al giorno, sabato
ne abbiamo fatti 150», racconta Ric-
cardo Fantacci, il direttore del po-
liambulatorio Misericordia della cit-
tadina toscana, «l'aumento è espo-
nenziale, siamo preoccupati e anche
un po' stanchi».

5OMILA TEST AL GIORNO

Così Zaia corre ai ripari. Se il Vene-
to si trova a processare più di 50mila
test al giorno, dice il suo governato-
re, «il sistema non può reggere». Ri-
sultato: entro domenica (la decisio-
ne verrà ufficializzata, con ogni pro-
babilità, questa mattina) a Venezia e
dintorni i tamponi torneranno a pa-
gamento, a meno che non si dispor-
rà di una prescrizione medica o di
un invito da parte del Sisp, il Servizio
di igiene e sanità pubblica. A livello
nazionale, invece, sono 203.511 i
tamponi processati nella giomata di
ieri: il bollettino del ministero della
Salute mette, però, nero su bianco
5.735 nuovi contagi (per un tasso di
positività del 2,8%) e undici ulteriori
decessi dovuti al covid. Aumentano
ancora le terapie intensive (sono un-
dici i pazienti che, nelle ultime venti-
quattr'ore, ne hanno avuto bisogno)
e i ricoveri ordinari (+98). Di contro,
gli hub vaccinali da Nord a Sud han-
no somministrato, da inizio campa-
gna, più di 71 milioni di punturine
salva-pelle (71.531.883, per essere
precisi), il 96,5% delle dosi che sono
state consegnate all'Italia. Oltre 34
milioni di nostri connazionali hanno
ricevuto anche il richiamo.

A SCUOLA

Infine continua a tenere banco

(nel vero senso della parola) il tirem-
molla sull'obbligo vaccinale in clas-
se. Dopo che l'Anief, l'associazione
nazionale degli insegnanti, sabato
scorso, ha promosso una petizione
on-line per chiedere ai parlamentari
di sgravare il personale docente
dall'esibizione del green pass alla la-
vagna, e in una manciata di ore ha
racimolato qualcosa come 15mila
sottoscrizioni, adesso scendono in
campo i presidi. «Noi siamo d'accor-
do con la misura», precisa, a scanso
di equivoci, Antonello Giannelli, il
presidente della categoria: ed è già
un elemento importante anche se, a
onor di cronaca, è d'obbligo ricorda-
re che i dirigenti scolastici non han
fatto mistero neanche nelle settima-
ne passate di questa loro convinzio-
ne. «Tuttavia chiediamo strumenti
per i presìdi», continua Giannelli:
cioè, per gestire l'introduzione del
certificato verde nelle aule, dicono
gli addetti ai lavori, servirebbe un
"plotone" di 8mila nuovi segretari
che possano controllare chi entra e
chi esce. «Occorre anche una banca
dati per consentire di conoscere chi
non è in possesso del certificato. Va
fatto subito, altrimenti non è possibi-
le garantire le verifiche». La percen-
tuale di insegnanti che non si sono
ancora vaccinati, in realtà, varia mol-
to da regione a regione: le maglie ne-
re vanno, però, a Liguria e Sicilia.
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IL BOLLETTINO
128.220
Deceduti

4.155.931
Guariti

128
Va lie d'Aosta

3.112  
Piemonte

1.560
Liguria
10.581 
Toscana

6.679 14.497 -

Sardegna 
Lazio

2.820  
Calabria

14.077
Sicilia

NELLE ULTIME 24 ORE

nuovi casi

+5.735
tamponi

+203.511

ATTUALMENTE POSITNI

2.631
Ricoverati
con sintomi

 299
in terapia
intensiva

112.266 ._109.336
in isolamento

domiciliare

 379  878
Bolzano Friuli Venezia Giulia

13.578
 Veneto

positivi

+3.731

10.637
Emilia Romagna

  2.841
  Marche

2.055
Umbria

  1,821
Abruzzo

148
Molise

3.396
Puglia

899
Basilicata

in terapia intensiva

+11
decessi

+11

LA CAMPAGNA VACCINALE
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FONTE Ministero della Salute 155, ore: 18 del  agosto

Grana per il governo

Tre italiani su 4:
basta immigrati
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L'EGO- HUB

Corsa ai tamponi (per entrare ai bar)
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