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Salta il manager della Seus, vicino al Carroccio. Gli uomini di Salvini: «Le scelte sugli enti siano condivise»

Nomine, nuove scintille Musumeci-Lega
Dopo le polemiche sulla ricandidatura Forza Italia al lavoro per ricucire gli strappi

A lanciare l’allarme sulla stabilizzazione il sindacato autonomo Mgl

Comuni, duemila precari a rischio
Dal 15 ottobre alcuni canali non si vedranno più nei vecchi apparecchi

Nuovo digitale per la televisione

L’intervista al segretario Nino Minardo

«Restiamo in giunta
Ma questo governo
poteva fare di più»

PA L E R M O

Con i pontieri già al lavoro da 48 ore
per evitare una crisi di governo, è sulle
nomine e sul voto all’Ars che la spacca-
tura fra Lega e Musumeci può manife-
starsi. E ieri il primo atto c’è stato con la
mancata conferma di Davide Croce,
manager vicino al Carroccio, al vertice
della Seus. Il consiglio di amministra-
zione della società che gestisce il 118
non si è neppure tenuto. E i boatos in-
dicano comunque che la volontà
dell’assessorato alla Salute e delle Asp,
soci principali della Seus, è di indicare
un altro manager. Anche se il nome
non è ancora stato individuato.

Lo scontro fra Musumeci e la Lega si
è inasprito dopo che Salvini ha ufficia-
lizzato l’intenzione di puntare sul se-
gretario Nino Minardo per le prossime
elezioni. Il presidente, irritato, ha accu-
sato la Lega di slealtà invitandola a usci-
re dalla giunta. Minardo, come leggete
accanto, ha buttato acqua sul fuoco,
spingendosi anche a ritenere «necessa-
rio un incontro chiarificatore col presi-
dente». All’organizzazione di questo
vertice di maggioranza sta lavorando
Forza Italia e l’assessore alle Infrastrut-
ture, Marco Falcone, ieri si diceva certo
che possa avvenire in pochi giorni.

Tuttavia il tema delle nomine po-
trebbe creare altre scintille e far fallire il
piano. Minardo si è augurato che «ven-
gano concordate per affidare gli enti re-
gionali alle figure migliori». Oggi la Le-
ga sarà chiamata a una verifica della
lealtà verso il governo: in prima com-
missione all’Ars sono in votazione una
ventina di nomine nei collegi sindacali
di Asp, ospedali e Irca che finora sono
state rinviate proprio perché i partiti
non hanno condiviso le scelte fatte da
Musumeci.

Eppure sotto traccia anche su que-
sto i pontieri stanno lavorando. E Mu-
sumeci sarebbe a un passo dal condivi-
dere con gli alleati alcune scelte sulle
poltrone di primo piano. All’Mpa do-
vrebbe restare la guida dell’Ast, dove at-
tualmente c’è Gaetano Tafuri che è
molto vicino al partito di Lombardo.
Forza Italia pressa per la conferma alla
Sas, la più grande partecipata, di Giu-
seppe Di Stefano. E dovrebbe essere ac-
content at a.

In questo modo verrebbero disin-

nescate alcune micce accese nel cen-
trodestra. Ma il problema resta la leal-
tà che Musumeci pretende dai leghi-
sti, evidentemente non fidandosi più.
E non è un mistero che ieri mattina,
letto l’aut aut del presidente a Salvini
sulla permanenza in giunta, nel grup-
po parlamentare sia maturata la pro-
posta di dettare un comunicato in cui
si suggeriva al leader nazionale di ac-
cettare l’ «invito» di Musumeci e di
uscire quindi dal governo passando
all’opposizione. Una proposta che i
vertici del Carroccio hanno stoppato
per evitare strappi prematuri. Resta
però l’avviso che il capogruppo leghi-
sta all’Ars, Antonio Catalfamo, ha re-
capitato al presidente: «Auspico che il
dialogo si focalizzi non tanto sulla
candidatura bensì sui tanti nodi da
sciogliere e sui quali come gruppo ab-
biamo sollecitato, con poche risposte,
il governo: dalle autostrade alla que-
stione che riguarda i controlli sul be-
stiame per favorire gli allevatori sici-
liani ai rimborsi ai cacciatori».

Gia. Pi.
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Il presidente della Regione. Nello Musumeci Il segretario della Lega. Nino Minardo

Il problema riguarda
le amministrazioni
in crisi finanziaria
PA L E R M O

Mentre decine di sindaci emanano or-
mai regolarmente bandi per stabiliz-
zare i precari storici, scoppia l’emer -
genza per i contrattisti dei Comuni in
dissesto e pre-dissesto. Oltre duemila
persone che stanno per avviare una
nuova mobilitazione per chiedere ga-
ranzie sul futuro.

È una emergenza che cova da mesi
sotto traccia e che si sta manifestando
adesso, in vista della chiusura dell’an -
no e della fase che determina i rinnovi
contrattuali. A lanciare l’allarme è sta-
to il sindacato autonomo Mgl, guida-
to da Massimo Bontempo e Giuseppe
Cardenia: «Ai colleghi dei Comuni in
crisi finanziaria viene negata la possi-
bilità di essere stabilizzati». Sulla carta
è almeno possibile la proroga di un
anno ma anche su questo ancora -
spiegano Cardenia e Bontempo - non
ci sono garanzie.

Il sindacato segnala anche che «a
questo personale viene negata la pos-
sibilità di accedere alle misure che fa-
voriscono la fuoriuscita dal bacino del
precariato attraverso un incentivo.
Nè, questi precari, possono andare in

aspettativa per accettare uno degli in-
carichi che si stanno prospettando
per effetto dell’emergenza Covid in
scuole o ospedali. Per questo motivo
l’Mgl chiede che l’Ars vari una legge
per salvare i precari degli enti locali in
dissesto. E chiede anche che si attivi
un confronto col governo nazionale
per evitare che questo provvedimen-
to possa essere impugnato.

In realtà - spiegano all’assessorato
regionale agli Enti Locali - un confron-
to col governo nazionale c’è già stato
nei mesi scorsi e non ha portato a una
intesa. Dunque se l’Ars votasse una
legge ora per consentire le stabilizza-
zioni nei Comuni in crisi il rischio di
impugnativa è concreto. Ma l’assesso -

re Marco Zambuto ha già avviato un
nuovo confronto con Roma per cerca-
re una soluzione alternativa.

Intanto all’Ars scoppia pure il caso
degli Asu, i 6 mila precari finanziati
dalla Regione la cui stabilizzazione è
stata impugnata dal governo nazio-
nale. Il deputato della Lega Vincenzo
Figuccia ha rivelato che sta per essere
votato un emendamento del governo
che taglia i fondi a questa categoria:
«Mi opporrò a questa norma». E lo
stesso faranno i grillini: «Basta ipocri-
sie, Musumeci abbia l'onestà intellet-
tuale di dire agli Asu che non ha nes-
suna intenzione di stabilizzarli».

Gia. Pi.
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Prec ari. Una mobilitazione nei mesi scorsi

Nell’isola il riassetto
delle frequenze
partirà da marzo
RO M A

La prima data da segnarsi per il pas-
saggio al nuovo digitale terrestre è il
15 ottobre. Da quel giorno le emit-
tenti hanno la facoltà (ma non anco-
ra l’obbligo, che arriverà a fine anno)
di introdurre la codifica MPEG-4 per
la distribuzione dei canali tv. La Rai
dovrebbe cominciare con i canali te-
matici, per poi passare a inizio 2022 a
quelli generalisti. Successivamente
comincerà la road map per la dismis-
sione della codifica MPEG-2: il pas-
saggio consentirà di avere su una
stessa frequenza più canali con una
qualità migliore.

Il calendario: Sicilia da marzo
Ecco il nuovo calendario per il rias-
setto delle frequenze nelle aree re-
gionali: dal 15 novembre 2021 al 18
dicembre 2021 nell’area 1A - Sarde-
gna; dal 3 gennaio 2022 al 15 marzo
2022 nell’area 2 - Valle d’Aosta, Pie-
monte, Lombardia tranne la provin-
cia di Mantova, provincia di Piacen-
za, provincia di Trento, provincia di
Bolzano; nell’area 3 - Veneto, provin-
cia di Mantova, Friuli Venezia Giulia,

Emilia Romagna tranne la provincia
di Piacenza; dal 1 marzo 2022 al 15
maggio 2022 nell’area 4 - Sicilia, Cala-
bria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Mo-
lise, Marche; dal 1 maggio 2022 al 30
giugno 2022 nell’area 1B - Liguria, To-
scana, Umbria, Lazio, Campania.

Una migliore qualità tv
Il passaggio al nuovo digitale terre-
stre si è reso necessario, oltre per una
migliore qualità tv, anche per la ces-
sione di alcune frequenze al 5G. Se
volete controllare e la vostra Tv è
compatibile con il nuovo standard
basta sintonizzarsi sui canali 100 e
200, rispettivamente di Rai e Media-
set. Se riuscirete a vedere le trasmis-
sioni (ovvero una schermata blu con

la scritta «Test Hevc main 10») sapre-
te che il vostro apparecchio è già abi-
litato. Se avete una tv acquistata pri-
ma del 2015 è quasi sicuro che non
vedrete nulla. E avrete allora bisogno
di una nuova televisione o di un de-
coder. O di un’antenna over-the-air.

Il bonus rottamazione tv
Il ministero dello Sviluppo Econo-
mico ha previsto un Bonus tv Rotta-
mazione del 20 per cento del prezzo
di acquisto, con uno sconto fino a 100
euro. Si ottiene direttamente alle cas-
se a fronte del conferimento di un
vecchio televisore . Riguarda un nu-
cleo familiare (non si può chiederlo
per ogni componente). Bisogna esse-
re in regola con il canone.

Si cambia. I vecchi televisori dovranno essere muniti di decoder o sostituiti

Giacinto Pipitone

PA L E R M O
La Lega non uscirà dalla giunta Musu-
meci. Il segretario Nino Minardo
stempera le critiche al governatore,
pur esplicitando un giudizio in chia-
roscuro sul suo operato: «Poteva fare
di più».
Segretario, si sente candidato in pec-
tore dopo la rivendicazione di Salvini
della presidenza della Regione?
«Salvini non mi ha candidato. Ha fatto
un apprezzamento sul mio nome e sul
mio lavoro da segretario, di cui gli so-
no grato. Ma se ne parlerà al momento
opportuno, non ora».
Però Musumeci vi ha invitato a uscire
dal governo, viste le rivendicazioni.
Lo farete?
«Non ne vedo il motivo. Noi abbiamo
sostenuto questo governo anche
quando non avevamo rappresentanti
in giunta. Ora ci siamo da un anno, sa-
remo leali sostenitori fino alla fine. Di-
remo se le cose non ci piacciono ma
decideremo insieme alla coalizione
come andare avanti. È legittimo che
ogni partito avanzi proposte».
A cosa aspira realmente la Lega in Si-
cilia in vista delle prossime elezioni?
«A radicarsi sul territorio. Siamo gli
unici a non aver mai governato la Re-
gione o grandi città in Sicilia. Voglia-
mo che un modello vincente come
quello che abbiamo in altre regioni
venga applicato anche qui. Vedremo
se alla Regione o in una o dieci città.
Siamo nelle condizioni di esprimere
candidati validi. Ma ne parleremo al
momento opportuno».
Gianfranco Micciché, per evitare fu-
ghe in avanti e autocandidature, ha
proposto che il candidato alla Regio-
ne sia indicato dal partito che uscirà

dalle Amminsitrative di Palermo con
più voti. È d’a cco r d o?

«Secondo me è fantapolitica. Non
c'è stata alcuna fuga in avanti da parte
della Lega. C'è una coalizione che deve
sedersi e discutere di proposte. Poi
troveremo la sintesi, anche in raccor-
do del tavolo nazionale. Le Ammini-
strative di Palermo sono importanti
ma sicuramente sono l’espressione di
una sola città e non lo specchio di una
Re g i o n e » .
Alla Regione o a Palermo che coali-
zione immagina?
«Spero sia la stessa che sostiene Musu-
meci. Magari allargata a realtà civiche
del territorio che rafforzino l’asse por-
tante attuale».
C’è spazio per Italia Viva
«Se un partito di centrosinistra decide
di condividere il nostro progetto, ben
ve n g a » .
Ha detto che sarete leali con Musume-
ci. Ma qual è il giudizio sul governo?
«Questo sì che è un tema che interessa
alla Lega. E ai siciliani. Le candidature
appassionano ben poco. Veniamo da
due anni difficili per il Covid. Tante co-
se non si sono potute fare, altre vanno
fatte. È sotto gli occhi di tutti l'emer-
genza ambientale che riguarda i rifiu-
ti. Non sono certo io un visionario che
vede crisi dappertutto. Non si può an-
cora pensare a discariche a cielo aper-
to. Vanno bene i termovalorizzatori,
ma si facciano. C'è il settore turistico
che ha bisogno di grande supporto,
perché ha subito la crisi dovuta al Co-
vid in modo più pesante di altri. Non si
garantiscono più i livelli occupazio-
nali. Bisogna puntare a destagionaliz-
zare sul serio. Il sitema sanitario ha
tante lacune sul piano delle infrastrut-
ture e la pandemia lo ha dimostrato,
bisogna programmare ciò che serve».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Disabili, arrivano gli ispettori

PA L E R M O

Il primo accesso negli uffici potreb-
be avvenire già oggi. La Regione ha
deciso di mandare gli ispettori nelle
ex Province di Palermo, Catania,
Trapani e Agrigento per accertare le
responsabilità del ritardo nell'atti-
vazione del servizio di assistenza
scolastica per i disabili. Un altro ca-
pitolo della polemica che ha con-
trapposto pezzi della maggioranza
(la Lega in particolare) al governo
Musumeci.

I servizi di assistenza vanno affi-
dati a personale specializzato che si
affianca ai bidelli. La Regione ha fi-
nanziato tutto a maggio con 4 milio-
ni ma poi quasi ovunque i disabili
non sono ancora andati a scuola. Ci
sono province, come Messina e Cal-
tanissetta dove tutto sta per essere

risolto. Ma ci sono anche zone come
il Palermitano, il Catanese, l'Agri-
gentino e il Trapanese dove le proce-
dure vanno molto a rilento.

Da qui la decisione dell’a s s e s s o re
alla Famiglia, Antonio Scavone, di
mandare gli ispettori per verificare
«la documentazione richiesta ai di-
sabili, le dichiarazioni dei dirigenti
scolastici, l'individuazione dei sog-
getti che dovevano espletare il servi-
zio». E su queste fasi l'ispezione mira
a rilevare «criticità, ritardi, omissio-
ni e ogni azione colposa». Gli ispet-
tori incaricati sono Daniela Di Rosa
del dipartimento Famiglia e Angelo
Sajeva del dipartimento regionale
Enti Locali. Intanto la Città Metro-
politana di Palermo ha annunciato
l’avvio del servizio per i primi 9 disa-
bili. In attesa ce ne sono altri 338.

Gia. Pi.



Giornale di Sicilia
Martedì 28 Settembre 20 2 1l10 In Sicilia

Coronavirus, la campagna nella regione tocca il record negativo con 9.984 mila somministrazioni in 24 ore

Vaccinazioni, altro crollo nell’Is ola
A rilento anche il piano per la terza dose: il sindacato degli infermieri sollecita di dare
priorità agli operatori sanitari dopo il ricovero di un collega in gravi condizioni all’Ismett

I controlli del Nas in diverse aziende delle Eolie, i prodotti contenuti in fusti erano privi della tracciabilità

Lipari, sequestrate 13 tonnellate di capperi

L’indagine dell’Interpol, i certificati sarebbero stati contraffatti

Falsi negativi dal Marocco a Catania

Coronavirus. La campagna di vaccinazione domenica ha subito una brusca frenata in tutta la regione

Fabio Geraci

PA L E R M O

Crollano le vaccinazioni in Sicilia
raggiungendo il punto più basso
dall’inizio della campagna men-
tre il sindacato degli infermieri
Nursing up chiede a gran voce la
terza dose per gli operatori sani-
tari dopo che un collega, vaccina-
to nello scorso anno, è ricoverato
in grave condizioni all’Ismett di
Palermo. Domenica scorsa le vac-
cinazioni hanno incassato una
clamorosa frenata toccando il re-
cord negativo di 9.984 sommini-
strazioni in 24 ore: così male era
andata soltanto per la vigilia e per
il giorno di Ferragosto quando le
dosi inoculate furono rispettiva-
mente 6.145 e appena 2.513. In
quel caso, complice la data festiva
e la voglia di andare al mare, si
trattò di un evento quasi annun-
ciato: oggi, invece, si fa fatica a ca-
pire come mai si sia verificato il
calo del 20 per cento di presenze
rispetto ai weekend delle settima-
ne precedenti. Nonostante la Re-
gione stia spingendo per incre-
mentare al massimo il numero
degli immunizzati - attraverso le
iniziative di prossimità nei Comu-
ni, nei quartieri, nei luoghi della
movida, nelle farmacie e con i me-
dici di famiglia – i dati dicono che
ancora circa il 24 per cento dei si-
ciliani manca all’appello, cioè
quasi un milione e centomila di
cittadini non hanno fatto nem-
meno una dose facendo scivolare
l’Isola all’ultimo posto tra le regio-
ni italiane nella classifica dei non
vaccinat i.

La maglia nera, anzi nerissima,
coinvolge poco meno di 150 mila
ragazzi tra i 20 e i 29 anni (27,47%)
e i target 30-39 e 40-49 anni con
oltre 177 mila (30,34%) e quasi
181 mila persone che non si sono
mai avvicinati ad un hub e quindi
sono potenzialmente esposte al
virus. È perfino peggiore la situa-
zione nella fascia d’età che va dai
60 ai 79 anni in cui la Sicilia è pure
fanalino di coda: in totale 182 mi-
la anziani che già dovrebbero aver
fatto la doppia dose per scongiu-
rare i sintomi più pesanti del Co-

vid ma che invece sembrano re-
frattari alla vaccinazione. A tutto
ciò si aggiunge la vaccinazione
con la terza dose che procede con
estrema lentezza: dei circa 25 mila
pazienti con il sistema immunita-
rio compromesso che, in prima
battuta, sono stati individuati per
rinforzare la propria copertura di
anticorpi, finora sono stati in 643
a ricevere l’iniezione addizionale.
Troppo pochi in considerazione
del fatto che il Comitato Tecnico
Scientifico ha deciso che, da que-
sta settimana, avere la dose ag-
giuntiva anche i 340 mila over 80
siciliani, gli ospiti delle Rsa e gli
operatori sanitari fragili, una mi-
nima parte dei 141 mila che si so-
no vaccinati otto mesi fa e il cui
livello di immunità potrebbe es-
sersi abbassato.

Il Nursing Up aveva denuncia-
to il caso dell’infermiere palermi-
tano di 43 anni, diabetico, sotto-
posto alla prima dose a gennaio e
coperto con la seconda nelle set-
timane successive, il quale sareb-
be in fin di vita per una grave pol-
monite: trasferito dalla terapia in-
tensiva dell’ospedale Cervello di
Palermo, è adesso assistito all’Ist i-
tuto mediterraneo trapianti con
l’Ecmo, la respirazione extracor-
porea. «È sacrosanto che venga
data priorità a quegli infermieri,
medici e operatori socio-sanitari
che presentano gravi patologie
pregresse – ha detto il presidente
nazionale del Nursing Up, Anto-
nio De Palma - ma non possiamo
gettare nel dimenticatoio tutti gli
altri, cioè quelli che si sono spez-
zati la schiena nei turni massa-
cranti dell’emergenza sanitaria e
che ogni giorno, da mesi, sono a
rischio più di qualunque altra ca-
tegoria di lavoratori. Nei pronto
soccorso pieni zeppi di ricoveri,
alle prese con croniche carenze di
personale, nelle centrali operati-
ve, nei reparti nevralgici degli
ospedali, all’interno di strutture
vetuste, i colleghi vaccinati nei
primi mesi dell’anno, potrebbero
oggi essere interessati ad una ri-
duzione della propria immunità.
Riservare la priorità solo ad alcu-
ne categorie di sanitari potrebbe
funzionare se esistessero piani di
prevenzione omogenei e di mas-
sa, pertanto chiediamo ulteriori
approfondimenti e indagini accu-
rate, per comprendere in breve
tempo se è scientificamente con-
sigliabile o meno di allargare la
terza dose a tutti gli operatori».
( * FAG* )
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Andrea D’O ra z i o

«Atterrano in Sicilia dal Marocco
muniti di certificato che indica la ne-
gatività al Covid, dunque, ma testati
in aeroporto risultano positivi. Casi
del genere continuano a ripetersi,
tanto che l’Interpol ha aperto un’in-
chiesta». Parola di Claudio Pulviren-
ti, direttore regionale degli Usmaf, gli
Uffici di sanità marittima, aerea e di
frontiera che afferiscono diretta-
mente al ministero della Salute. Pro-
tagonisti della storia, «molti dei pas-
seggeri che arrivano periodicamente
all’aeroscalo di Catania da Casablan-
ca, per lo più siciliani partiti per lavo-
ro o motivi di salute. Persone che, è
bene ricordarlo, una volta atterrate,
anche se negative sulla carta, per la
normativa italiana devono sempre
entrare in isolamento fiduciario per
dieci giorni, ma che possono comun-
que rappresentare un rischio per tut-
ti gli altri passeggeri, sia in volo che in
aeroporto». All’inizio, spiega Pulvi-
renti, «abbiamo puntato il dito sulla

scarsa affidabilità dei test eseguiti in
Marocco, ma dopo, visto il ripetersi
dei falsi negativi, è nato un altro tipo
di sospetto: è possibile che questi
viaggiatori, una volta contagiati, pur
di rimpatriare, abbiano cercato un
laboratorio compiacente per ottene-
re il certificato di negatività al virus».

Sarà la polizia a far luce sulla que-
stione, che per certi aspetti ricorda
quella sollevata due giorni fa da que-
sto giornale, segnalata da alcuni sici-
liani rientrati da Londra: la possibili-
tà di bluffare sul risultato dei tampo-
ni rapidi comprati online in alcuni
laboratori inglesi, ottenendo un cer-
tificato di negatività anche in caso di
positività. Una falla «che sarà all’at-
tenzione dell’Usmaf», assicura Pul-

virenti, mentre i commissari per
l’emergenza Covid di Palermo, Rena-
to Costa, e di Catania, Pino Liberti, ri-
cordano che negli scali di competen-
za i passeggeri in arrivo dal Regno
Unito, anche quando provvisti di
esame negativo realizzato prima
della partenza, sono comunque in-
vogliati dal personale aeroportuale
ad effettuare un altro tampone, per
s i c u re z z a .

Intanto, il bilancio giornaliero
delle infezioni emerse nell’Isola crol-
la a quota 227 casi su 12277 test, per
un tasso di positività in flessione dal
3,9 all’1,8%. Sette i decessi registrati
nelle ultime ore, 390 i guariti, 16833
(170 in meno) gli attuali positivi, di
cui 543 (nove in più) ricoverati in
area medica e 72 (uno in meno) nelle
terapie intensive, dove non risulta-
no altri ingressi. Questa la distribu-
zione dei nuovi contagi tra le provin-
ce: Palermo 73, Catania 50, Siracusa
39, Ragusa 20, Trapani 17, Caltanis-
setta 14, Enna otto, Agrigento quat-
tro, Messina due. ( *A D O* )
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Bartolino Leone

L I PA R I

Nella maggiore isola delle Eolie i ca-
rabinieri del Nas di Catania hanno
sequestrato oltre 13 tonnellate di
capperi. I militari dell’Arma nel cor-
so di un accertamento eseguito
all’interno di una azienda di Lipari
hanno concentrato le attenzioni su
una fornitura individuata in nume-
rosi fusti privi delle prescritte indi-
cazioni commerciali del prodotto
alimentare contenuto. L’e s e rce n t e
non è stato in grado di documenta-
re la provenienza del prodotto e i
Nas hanno proceduto al sequestro
di tutta la merce, oltre 13 tonnellate

di capperi.
L’operazione è rientrata nell’am-

bito di mirati controlli tendenti ad
individuare eventuali frodi agroali-
mentari di prodotti tutelati a mar-
chio Dop, di denominazione di ori-
gine protetta. I militari del Nas, coa-
diuvati dai colleghi della locale sta-
zione dei carabinieri, hanno esegui-
to l’ispezione in un’industria di
conserve alimentari di Lipari, indi-
viduata tra quelle autorizzate alla
lavorazione e confezionamento del
famoso «Cappero delle Eolie», in-
grediente fondamentale della cuci-
na mediterranea.

Un ulteriore controllo è stato
eseguito in un ingrosso alimentare
specializzato nella vendita di pro-

dotti ortofrutticoli e conserve. Sono
stati rinvenuti diversi fusti conte-
nenti capperi con l’indicazione di
origine Siria, Marocco e Tunisia.

Anche in questo caso 300 chili di
prodotti privi di tracciabilità sono
stati sequestrati. I commercianti so-
no stati segnalati alla magistratura.

«Con oltre 100 mila chili di capperi
stranieri importati in Italia nel solo
primo semestre dell’anno è impor-
tante vigilare per combattere l’in-
ganno delle importazioni spacciate
come made in Italy - ha afferma la
Coldiretti -. Un patrimonio da tute-
lare con la Sicilia che può vantare la
tutela oltre che del cappero delle
Eolie Dop anche di quello di Pan-
telleria Igp. Sono produzioni uni-
che e distintive inserite in un con-
testo ambientale, territoriale e cli-
matico unico che conferisce carat-
teristiche inimitabili che sono una
componente alla base di patti tra-
dizionale della dieta mediterra-
nea». ( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

In calo anche i contagi
Registrati 227 casi
e sette decessi
Il tasso di positività
è sceso all’1 ,8%

Senza mascherina
gli addetti del bar

l Controlli senza sosta, da
parte delle forze dell’o r d i n e,
finalizzati al rispetto delle
direttive anti Covid, non solo a
Catania città ma anche in
provincia. Nel capoluogo etneo
i poliziotti hanno ispezionato
un bar nella zona di via
Antonino di San Giuliano, dove
sia gli avventori che gli addetti
alla somministrazione
sarebbero risultati privi della
mascherina. Il titolare è stato
sanzionato e l’attività chiusa per
5 giorni. Ad Acireale i poliziotti
hanno sottoposto a controllo un
bar accertando un
assembramento; in particolare,
all’interno della veranda esterna
al locale, almeno 2 tavoli erano
occupati da un numero di
persone superiore a 4. Molti dei
presenti hanno cercato di
allontanarsi. Il titolare è stato
sanzionato mentre diversi
clienti sono stati identificati per
la contestazione della
violazione. ( *O C * )

Chi manca all’appello
Sono 182 mila gli anziani
non immunizzati
Hanno evitato gli hub
pure 150 mila ventenni

Prodotti tutelati. I capperi sequestrati dai militari del Nas a Lipari

Cgil: prevenzione,
pagano gli anziani

l La Sicilia nel 2019 risultava la
quart'ultima tra le 19 regioni
nell’erogazione dei livelli
essenziali di assistenza (Lea), con
un punteggio pari a 173 laddove
la soglia minima è 160 (fonte
report ministero della Salute). A
pesare su una situazione già
precaria è intervenuta l’epidemia
da Covid 19 a causa della quale
tra riconversioni, diminuzione
dei posti letto e chiusura di
reparti e di ambulatori di
specialistica in questi ultimi due
anni molti cittadini sono stati
costretti a rimandare interventi e
azioni di diagnosi e prevenzione.
A pagare il prezzo più alto è stata
ed è la popolazione anziana. A
lanciare l’allarme è lo Spi Cgil
Sicilia con Maria Concetta
Balistreri, segretaria generale e
Concetta Raia, componente della
segreteria regionale Spi: «Sarebbe
quanto mai opportuno convocare
il tavolo regionale della Salute».
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Al via la terza dose
per Rsa, over 80
medici over 60 o a rischio
La nuova circolare. Figliuolo annuncia: «Vaccinato il 78% della platea»
E si discute su eventuale contestuale somministrazione dell’antinfluenzale

IL PUNTO IN SICILIA
La “zona bianca”
ora è più vicina

227 nuovi contagi
e altri 7 morti

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La Sicilia scalda i
motori per passare in “zona
bianca” . Quasi sicuramente la
“zona gialla” potrebbe essere ab-
bandonata già da lunedì prossi-
mo 4 ottobre dopo che venerdì la
cabina di monitoraggio avrà fat-
to gli ultimi calcoli della settima-
na.

Un primo effetto è arrivato
nelle ultime 24 ore con il rallen-
tamento perentorio del numero
di nuovi positivi: 22 su 12.277
tamponi processati tra moleco-
lari e test rapidi. Domenica era-
no stati 422 a fronte di di 10.771
tamponi) con un tasso di positi-
vità dell'1,8%. Prosegue il calo
della curva dei contagi nell'Isola:
rispetto a lunedì scorso si regi-
stra un -56% di nuovi positivi.

L’Isola stavolta non è più “ma-
glia nera” per numero di contagi.
Passa al secondo posto alle spalle
dell’Emilia Romagna prima con
289 nuovi positivi.

Tra l’altro scende ancora l'inci-
denza dei casi ogni 100 mila abi-
tanti che ora è pari a 64.

Sul fronte del contagio nelle
singole province, l’epicentro tor-
na ad essere Palermo con 73 casi,
seguono Catania 50, Messina 2,
Siracusa 39, Ragusa 20, Trapani
17, Caltanissetta 14, Agrigento 4,
Enna 8.

Come spesso accade, soprat-
tutto nei weekend, si registra un
lieve aumento di ricoveri. La
pressione rimane ancora alta
con 543 pazienti in cura nelle a-
ree mediche ma, rispetto alle ul-
time 24 ore ci sono altri 9 nuovi
pazienti ricoverati. Scende, inve-
ce, di una sola unità il bilancio
nelle terapie intensive: 72 ancora
ricoverati contro i 73 registrati
nella giornata di domenica e per
fortuna non ci sono stati altri
nuovi ingressi nelle Rianimazio-
ni.

Gli attuali positivi sono 16.833
con una diminuzione di 170 casi.
Per quanto riguarda invece il da-
to relativo ai decessi, nelle ulti-
me 24 ore così come risulta dal
report diffuso dal ministero del-
la Salute in Sicilia si sono regi-
strati 7 vittime che portano il to-
tale dei morti dall’inizio della
pandemia a quota 6.792. I guariti
sono stati 390.

Intanto però, sono stati nume-
rosi già i siciliani che in vista del
ritorno in “zona bianca” hanno
deciso di non indossare più all’a-
perto e nei luoghi al chiuso le
mascherine. Alla faccia dei con-
trolli!

Manifestazioni no pass a Milano, indagati 41 ribelli
Flop della protesta dei tir lumaca, si attendono le decisioni sulla vicequestore catanese Schilirò

MANUELA CORRERA

ROMA. Si parte con con la terza dose del
vaccino anti-Covid per gli ultra ottan-
tenni, gli ospiti delle Rsa e il personale
sanitario. L’annuncio arriva dal mini-
stro della Salute, Roberto Speranza, pro-
prio nella giornata in cui - come reso no-
to dal commissario all’emergenza Fran-
cesco Figliuolo - in Italia siamo arrivati
al 78% della platea over 12 vaccinata,
quasi 42 milioni di vaccinazioni. «Diamo
subito più protezione ai più fragili e a chi
lavora nei presidi sanitari», ha sottoli-
neato Speranza. Mentre sullo sfondo si
discute se procedere contestualmente
con il vaccino antinfluenzale.

Le categorie alle quali verrà sommini-
strata la dose “booster”, dunque, sono
indicate nella nuova circolare firmata
dal direttore della Prevenzione del mi-
nistero della Salute, Gianni Rezza. Fer-
ma restando la priorità del «raggiungi-
mento di un’elevata copertura vaccinale
con il completamento dei cicli vaccinali
attualmente autorizzati», si legge, sarà
possibile procedere con la somministra-
zione di terze dosi booster a favore di
«soggetti di età uguale o superiore agli
80 anni; personale e ospiti dei presidi re-
sidenziali per anziani» e «in un momen-
to successivo, una dose booster potrà es-
sere offerta agli esercenti le professioni
sanitarie e operatori di interesse sanita-
rio che svolgono le loro attività nelle
strutture sanitarie, sociosanitarie e so-
cio-assistenziali, pubbliche e private,
nelle farmacie, parafarmacie e negli stu-
di professionali, a partire dai soggetti di
età uguale o superiore ai 60 anni o con
patologia concomitante tale da renderli
vulnerabili». Il richiamo, inoltre, potrà
essere somministrato anche a soggetti
con elevata fragilità motivata da patolo-
gie concomitanti/pre-esistenti, previo
parere delle agenzie regolatorie. Indi-
pendentemente dal vaccino utilizzato
per il ciclo primario, si precisa poi nella
circolare, «sarà per ora possibile utiliz-
zare come dose booster uno qualsiasi dei
due vaccini a m-Rna autorizzati in Italia

(Pfizer e Moderna)» e la terza dose va
somministrata dopo almeno 6 mesi dal
completamento del ciclo vaccinale pri-
mario con le due dosi. Quanto all’esten -
sione della terza dose alla popolazione
generale, «verrà invece decisa sulla base
dell’acquisizione di nuove evidenze
scientifiche e dell’andamento epide-
miologico».

Intanto a far discutere è anche l’ipote -
si di somministrare in contemporanea,
in co-vaccinazione, la terza dose e il vac-
cino antinfluenzale. Su questo fronte il
Lazio fa da apripista annunciando il
prossimo avvio della somministrazione
“contestuale” dei due immunizzanti.
Una ipotesi rispetto alla quale i medici
manifestano però delle perplessità chie-
dendo indicazioni precise da parte di

ministero e Agenzia italiana del farmaco
(Aifa). L’assessore alla Sanità del Lazio,
Alessio D’Amato, ha affermato dunque
che la Regione è pronta a partire con la
terza dose contestuale all’antinfluenza -
le e «si inizierà con tutti gli over 80 che
hanno completato il ciclo vaccinale en-
tro il 31 marzo 2021, per poi proseguire
con tutti gli altri». Ma è proprio la man-
canza, al momento, di indicazioni preci-
se che lascia i medici perplessi. «C’è una
scarsa comunicazione da parte delle isti-
tuzioni in merito all’organizzazione di
questa fase della campagna vaccinale e
attendiamo indicazioni dagli organi
preposti rispetto alla possibilità di una
somministrazione contemporanea. For-
se prima di fare annunci un po’ di coor-
dinamento non sarebbe male», sottoli-

nea il presidente della Federazione na-
zionale degli Ordini dei medici (Fnom-
ceo), Filippo Anelli. Un’indicazione ge-
nerale su come procedere «è necessaria -
commenta - altrimenti il rischio è quello
solito di una sanità “molteplice” in cui o-
gni Regione fa quello che vuole».

Intanto, a livello europeo si continua a
discutere di terza dose e l’Agenzia euro-
pea dei medicinali (Ema) ha annunciato
di aver avviato l’esame della domanda
da parte dell’azienda Moderna per il ri-
chiamo con terza dose ai ragazzi dai 12
anni in su. L’Ema si pronuncerà dunque
sull’uso di una dose di richiamo di Spike-
vax (il vaccino anti Covid di Moderna) da
somministrare almeno 6 mesi dopo la
seconda dose in persone di età pari o su-
periore a 12 anni. l

CTS: CAPIENZA AL 75% NEGLI STADI E AL 50% NEL PALAZZETTI
Teatri e cinema all’80% al chiuso e al 100% all’aperto

ROMA. Il Comitato tecnico-scientifico ha deciso: capienza
per cinema e teatri al 100% all’aperto e all’80% al chiuso in
zona bianca; nessuna limitazione per l’accesso ai musei, ma
raccomandato il distanziamento interpersonale; per quanto
riguarda lo sport, capienza al 75% negli stadi e al 50% nei pa-
lazzetti. Ovviamente il tutto con green pass, mascherine, vi-
gilanza, attenzione alla qualità degli impianti di aerazione.

Il Cts si è riunito ieri sera per decidere sull’aumento delle
capienze nei luoghi della cultura e dello sport: sul tavolo an-
che l’istanza del ministero dello Sviluppo economico sulla
possibilità di riaprire le discoteche. Già nel prossimo Consi-
glio dei ministri domani le indicazioni degli esperti - che pre-
vedono un allentamento graduale delle misure ma anche un
costante monitoraggio - potrebbero tradursi in un provvedi-
mento di legge.

Il Comitato, si legge in una nota del portavoce Silvio Brusa-
ferro, «sulla base dell’attuale evoluzione positiva del quadro
epidemiologico e dell’andamento della campagna vaccinale
ritiene si possano prendere in considerazione allentamenti
delle misure in essere, pur sottolineando la opportunità di
una progressione graduale nelle riaperture, basata sul co-
stante monitoraggio dell’andamento dell’epidemia combi-
nato con la progressione delle coperture vaccinali nonché

degli effetti delle riaperture stesse». Il decreto sul green pass
prevedeva che il Cts licenziasse entro il 30 settembre un pare-
re «sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei
luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali
e ricreative» in vista «dell’adozione di successivi provvedi-
menti normativi e tenuto conto dell’andamento dell’epide -
mia, dell’estensione dell’obbligo di certificazione verde Co-
vid-19 e dell’evoluzione della campagna vaccinale».

Per quanto riguarda cinema e teatri e concerti da tempo il
ministro Franceschini spingeva per il superamento delle mi-
sure di distanziamento interpersonale e dei limiti di capienza
(finora al 50%), «mantenendo l’obbligo di green pass e ma-
scherina per la durata degli spettacoli». La svolta era stata
chiesta a gran voce ieri anche dal presidente del Coni, Gio-
vanni Malagò. «Il mondo dello sport reclama con pieno titolo
e diritto la capienza massima all’interno degli impianti. So-
prattutto in epoche in cui si discute sull’utilizzo del green
pass. L’alternativa sarebbe prevedere ristori per le società
che hanno sempre fatto ricavi con il botteghino e ora sono in
grandissima difficoltà».

Altro punto su cui potrebbe esserci a breve una valutazione
da parte degli esperti del Comitato è la riduzione della qua-
rantena per i vaccinati.

ROMA. Sabato scorso, durante la
manifestazione no green pass a Mi-
lano, hanno tentato di sfondare il
cordone delle forze di polizia crean-
do momenti di tensione. Per questo
41 persone sono state indagate nel
capoluogo lombardo. Si tratta delle
ennesime denunce nei confronti
degli attivisti che manifestano con-
tro il certificato verde in quelle che
sono diventate ormai proteste a ca-
denza settimanale in ogni città d’I-
talia.

Ieri, invece, si è rivelato un flop il
tentativo di bloccare le autostrade
con i cosiddetti tir lumaca. I camio-
nisti che hanno aderito all’iniziativa
sono stati pochi e male organizzati,
finendo più per alimentare le pole-
miche nelle chat Telegram che a
creare disagi alla circolazione.

E a Pescara, una frangia di no vax
e no pass è addirittura entrata in
una chiesa minacciando i fedeli di

togliersi la mascherina. Uno di loro
è stato arrestato ed altri sei denun-
ciati.

Con il passare dei giorni, e delle
proteste, sembra dunque farsi sem-
pre più concreto quel «rischio di e-
stremismi» paventato ormai da
tempo dalla ministra dell’Interno,
Luciana Lamorgese. I 41 indagati di
Milano, che potrebbero aumentare
nelle prossime ore, si vanno ad ag-

giungere alle altre decine di denun-
ce delle iniziative precedenti. I reati
variano dalla violenza privata, al
blocco stradale, dalla manifestazio-
ne non autorizzata all’istigazione a
delinquere.

E intanto c’è attesa sulle eventuali
decisioni in merito alla vicequesto-
re di Roma, Nunzia Alessandra Schi-
lirò, sotto procedimento disciplina-
re per essere intervenuta sul palco
di una delle manifestazioni. «Ho so-
lo espresso il mio pensiero, ho solo
detto che ho giurato sulla Costitu-
zione e intendo rispettare quel giu-
ramento», si è difesa su Facebook. Il
capo della polizia, Lamberto Gian-
nini, ha spiegato che «da subito ab-
biamo iniziato il vaglio del compor-
tamento che sarà valutato nelle sedi
competenti».

Decisione decisamente più drasti-
ca è stata presa nei confronti del ge-
nerale dei carabinieri Antonio Pap-

palardo, il focoso leader dei Gilet a-
rancioni, già finito nei guai un anno
fa per una manifestazione di piazza
in piena pandemia. Il ministero del-
la Difesa gli ha tolto i gradi per mo-
tivi disciplinari dopo le ennesime
dichiarazioni contro il governo, e
contro le norme anti-Covid, diffuse
sui social network.

Si è conclusa con un nulla di fatto,
infine, la tanto annunciata protesta
degli autotrasportatori, invitati a
«bloccare l’Italia» con i loro tir. La
manifestazione, che dovrebbe con-
tinuare anche nei prossimi giorni,
non ha creato particolari disagi sul-
la rete autostradale. Una ventina di
auto con alcune decine di attivisti
sono state intercettate dalla polizia
stradale e bloccate sull’A12 subito
dopo il casello di Pisa centro. Tutti i
presenti sono stati identificati e in-
vitati a invertire la marcia e a torna-
re a casa. l

La vice questore Alessandra Schilirò
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Medicina, Enna ha fatto “13”
«Ora pronti per altre sfide»
Il corso italo-romeno. Festa per i primi laureati del “Fondo Proserpina”
TIZIANA TAVELLA

ENNA. «Abbiamo fatto 13». Mirello
Crisafulli chiude con una battuta il
suo discorso nel giorno delle prime 13
lauree in Medicina conseguite ieri
mattina nell’aula remota di Enna del-
l’Università Dunarea de Jos di Galati
in Romania con l’essenziale sostegno
del Fondo Proserpina di cui l’ex sena-
tore democratico è amministratore u-
nico. Un “13” dal jackpot che supera o-
gni valore materiale possibile ed im-
maginabile, perché la determinazione
a non fermarsi mai di fronte ai mille
intralci incontrati tra ministeri ostili,
indagini giudiziarie e colpi di scena a
raffica, ha portato dritti ad entrare
nella storia con un primato non da po-
co: i 13 neolaureati in Medicina in lin-
gua romena Valeria Basile (Catania),
Antonino Bulla (Catania), Guido Con-
dorelli (Catania), Delizia Di Carlo
(Piazza Armerina), Melania Emma
(Enna), Francesco Giarrizzo (Caltanis-
setta) Maria Carmen Limone (Enna),
Enrico Sorbello (Catania) Walter Sale-
mi (Caltanissetta), Antonino Ragone-
se (Enna), Liborio Scuderi (Caltanis-
setta), Martina Strano (Siracusa),
Marzio Tripoli (Caltanissetta), sono,
infatti i primi studenti universitari i-
taliani che pur avendo a tutti gli effetti
studiato in un ateneo straniero, quello
di Galati, non hanno però dovuto la-

sciare la loro nazione per lo studio.
Sono stati i docenti madrelingua a

spostarsi a Enna per le lezioni e per gli
esami. Il loro titolo di studio consegui-
to a tutti gli effetti nell’ateneo di Gala-
ti, viene automaticamente ricono-
sciuto in Italia e possono già da oggi i-
scriversi all’ordine dei medici. Ed a
quel “13” appena centrato, portatore
di buona sorte futura negli auspici del
patron del “Fondo” Crisafulli, misto
perfetto di orgoglio, soddisfazione ed
anche di affettuosa e piena ricono-
scenza per i giovani pionieri che han-
no creduto, assieme alle loro famiglie,
in un percorso innovativo ed europeo
nel senso più pieno possibile, ma su
cui troppe nubi nero antracite si era-
no addensate, si aggiungono già da a-
desso i prossimi traguardi da tagliare:
dottorati di ricerca e le facoltà di Me-
dicina e odontoiatria entrambe in lin-
gua inglese ancora una volta in piena
partnership tra il Fondo Proserpina e
l’università Dunarea de Jos di Galati
sono le prossime scommesse da vince-
re.

A sottolineare, nel giorno della ceri-
monia di laurea, i “punti d’onore” del
percorso che faticosamente ha affer-
mato il principio di europeo sulla libe-
ra circolazione degli studenti e sul di-
ritto allo studio, nell’auditorium
“Scelfo” di Enna, con chairman Dino
Fiorenza componente del comitato

scientifico del “Fondo Proserpina”
anche Maximiliano Crisafulli diretto-
re del “Fondo”, Pietrangelo Buttafuo-
co giornalista dai natali ennesi, Rena-
to Mancuso presidente dell’Ordine
dei medici di Enna, Francesco Iudica
direttore generale Asp di Enna, gli as-
sessori regionali Roberto Lagalla e
Marco Zambuto, Gianfranco Micci-
chè, presidente dell’Ars, Cataldo Sa-
lerno, presidente dell’Università Kore
di Enna, Lucian Puiu Georgescu retto-
re dell’Università “Dunarea de Jos”
Galati, oltre all’ex presidente della Re-
gione Totò Cuffaro, amico da sempre
dell’ex senatore ennese.

Enna dimostra di credere con forza
nel futuro tanto da essere diventata, a
tutti gli effetti, città “a trazione uni-
versitaria” avendo 2 atenei ben distin-
ti e separati tra loro, la Kore e la Duna-
rea de Jos qui con la sua aula remota e
due diverse facoltà di Medicina.

Durante la cerimonia è stata ricor-
data la studentessa Claudia Cassiba,
venuta a mancare lo scorso agosto per
un incidente stradale: a lei è stata inti-
tolata l’aula conferenze. Il momento
solenne della consegna della perga-
mena di laurea e il lancio dei “tocchi”
si è chiusa la prima parte di un percor-
so che ha spezzato una sfilza di pregiu-
dizi e portato un territorio a spostarsi
idealmente dal cuore della Sicilia al
cuore dell’Europa. l

Gela. Tre anni per la costruzione che prevede 700 milioni di investimenti

Al via i lavori Eni per il nuovo impianto del gas
GELA. Start di Eni ai lavori di costru-
zione dell’impianto di trattamento
del gas che verrà estratto dai giaci-
menti di Argo e Cassiopea.

Il progetto, uno dei più importanti
del Protocollo d'Intesa per l'area di
Gela del 2014 e l'ultimo rilevante di
quell’accordo che sancì la fine della
raffinazione di petrolio voluta da E-
nrico Mattei 60 anni prima, è in linea
con la strategia di Eni di valorizzare il
gas naturale come fonte energetica a
basse emissioni.

I lavori di costruzione, installazio-
ne e messa in produzione avranno
una durata di quasi 3 anni, preveden-
do investimenti per oltre 700 milio-
ni.

L'avvio della produzione di gas è
previsto nella prima metà del 2024. Il
gas (99% metano) estratto dai giaci-
menti Argo e Cassiopea e trattato
dall'impianto di Gela avrà una porta-
ta di picco equivalente a più di sette
volte l’attuale produzione di gas in
Sicilia e a più del 30% dei consumi

gas della regione. L’estrazione dai
campi offshore avverrà tramite uno
sviluppo interamente sottomarino
senza emissioni e privo di impatto
visivo a mare. Il gas verrà poi inviato
al nuovo impianto di trattamento,
all'interno dell'area della raffineria
di Gela, tramite una linea sottomari-
na di 60 km di lunghezza. L’approdo
sulla costa ripristinerà una struttura
già esistente e ora in disuso ad est del
pontile di raffineria. Il gas verrà infi-

ne immesso nella rete di distribuzio-
ne nazionale Snam.

Eni ha fatto sapere che le emissioni
saranno pari quasi a zero e non ci sa-
ranno scarichi al mare ed inoltre nel
territorio ci sarà lavoro per l’indotto
e, in sinergia con Raffineria Gela, l’u-
so di facilities e utilities esistenti.
L’installazione dedicata di 1 Mwp di
pannelli fotovoltaici (dei 4 già pro-
grammati nel perimetro della raffi-
neria) consentirà al progetto di rag-
giungere la Carbon Neutrality. Quel-
la che si apre è la fase iniziale del pro-
getto con le opere edili, successiva-
mente sarà rilasciata un'altra con-
cessione per l'impiantistica.

Per l’occupazione a Gela si profila-
no tre anni di lavoro per edili e me-
talmeccanici dell'indotto. Un tempo
non lungo per progettare alternative
industriali che non si intravedono
all’orizzonte. L’area di crisi comples-
sa e l'accordo di programma sulla Ge-
la post petrolio sono ferme al palo.

MARIA CONCETTA GOLDINI

REGIONE: LO SCONTRO NEL CENTRODESTRA

Miccichè lancia le sue “primarie”
Lega: alleanza non è matrimonio
PALERMO. Il leader di Forza Italia in
Sicilia Gianfranco Micciche intervie-
ne sulle fibrillazioni nel centrodestra
nell’isola. «Lasciamo che la scelta toc-
chi al partito che uscirà con maggiori
consensi dalle amministrative» dice
in un’intervista a Giornale di Sicilia e
Gazzetta del Sud dopo le dichiarazioni
aLa Siciliadi Matteo Salvini e l’ultima -
tum di Nello Musumeci: «La lega deci-
da se stare dentro o fuori».

«A Roma si discute della possibilità
di affidare al partito con più consensi
l’onere di indicare il candidato pre-
mier - argomenta il presidente del-
l’Ars -. È un metodo che mi piace, ap-
plichiamolo anche in Sicilia». Micci-
chè invita gli alleati ad evitare fughe
in avanti: «Intanto lasciamo lavorare
Musumeci. Anche perchè, fin quando
non ci sarà una valutazione negativa
da parte della coalizione il candidato
in pectore è lui. Ma se si dovesse deci-
dere di non ricandidarlo, Forza Italia
non rinuncerà a proporre un suo can-
didato. Da sempre in Sicilia siamo la
prima forza politica ma non abbiamo
mai avuto la candidatura a Palazzo
d’Orleans». Miccichè, tuttavia, pren-
de anche le distanze dall’ultimatum di
Musumeci: «Non mi piacciono gli aut
aut, i dentro o fuori pronunciati verso
partiti alleati. la Lega fa parte della
coalizione, a meno che non decida di
uscirne spontaneamente. ll governo
non ha nemici al suo interno. Bisogna
stare tranquilli e trovare le soluzioni
per il bene della Sicilia». E a Buttanissi -
maSicilia aggiunge: «Il presidente stia
sereno. È stato lui, d’altronde, a inven-
tare la regola dell’autocandidatura.
Spesso dimentica che il governo non è
“suo” ma di chi l’ha fatto eleggere. Di
quella coalizione faceva parte anche la
Lega. Per cui eviti queste dichiarazio-
ni: dal governo non esce nessuno, per-
ché abbiamo sottoscritto un patto coi

siciliani e fino alla fine della legislatu-
ra saremo al fianco di Musumeci». In-
vito analogo a Salvini: «Stia sereno an-
che lui. Non è il momento di parlare di
successori». E sul potenziale candida-
to leghista è sibillino: «Io non ho nien-
te contro Minardo. Non ne conosco e-
sattamente le qualità, come non le co-
nosco di tantim, ma è una persona de-
liziosa, seria e perbene. Questo non si-
gnifica che qualcuno possa imporlo
dall’alto. Altrimenti si genera un ef-
fetto a catena, e finisce che ogni parti-
to sforna un candidato»

Infine Miccichè accoglie l’invito al
dialogo lanciato da Matteo Renzi, che
ha detto di guardare a un’area di cen-
tro riformista che comprenda Forza I-
talia: «Mi fa piacere che Renzi dica
queste cose.Vanno in direzione di u-
n’allargamento della coalizione».

Sullo scontro ad alta tensione inter-
viene anche il capogruppo della Lega
all’Ars. «Dispotica. Non trovo miglio-
re aggettivo per definire la reazione
del presidente Musumeci che invita la
Lega a uscire dal governo solo perché
Salvini, a precisa domanda ha risposto
che La Lega ritiene di essere dotata di
classe dirigente idonea ad ammini-
strare le città più importanti e la stessa
Regione. È stato lo stesso Salvini a pre-
mettere che ogni riflessione va inqua-
drata nel rispetto dei ragionamenti
con gli alleati». Così Antonio Catalfa-
mo, secondo cui «le alleanze non sono
matrimoni». «La lealtà della Lega in
questa esperienza di governo non è in
discussione - aggiunge - ma ciò non
comporta che un partito in netta cre-
scita in tutte le province ed anche al-
l’interno dell’Ars come gruppo, non
possa, legittimamente, partecipare ai
tavoli di coalizione per decidere il fu-
turo della nostra terra con le ambizio-
ni proporzionate al suo oggettivo
nuovo peso specifico complessivo». l

DA DOMANI ANCHE IN SICILIA
Check-up cardiologici gratuiti per

pazienti post infarto
CATANIA. In Italia ogni anno
130.000 persone hanno un infar-
to e il 20% di questi pazienti en-
tro 12 mesi andrà incontro a un
nuovo arresto cardiaco. Il 60% è
a rischio di un evento atero-
trombotico. Per dare una con-
creta risposta al fabbisogno di
salute di questi cittadini, la Fon-
dazione per il Tuo cuore dei car-
diologi ospedalieri ANMCO (di
cui è presidente il prof. Michele
Gulizia, direttore U.O.C Cardio-
logia Ospedale Garibaldi-Nesima
di Catania) da sempre attiva per
progetti di prevenzione cardio-
vascolare, ha ideato la prima
Campagna Nazionale di preven-
zione Secondaria, Non dimenti-
care il Tuo cuore, un’iniziativa
nazionale gratuita rivolta ai pa-
zienti che hanno avuto un infar-
to miocardico e/o una rivascola-
rizzazione nell’ultimo anno e so-
no prossimi alla scadenza del

piano terapeutico (2/3 mesi). A
partire da domani, Giornata
Mondiale del Cuore 2021, oltre
110 cardiologi di 31 cardiologie di
27 città di 12 regioni italiane,
compresa la Sicilia, effettueran-
no visite cardiologiche ed elet-
trocardiogrammi gratuiti ai pa-
zienti che aderiranno alla Cam-
pagna.

Per tutta la durata dell’i n i z i a t i-
va, che si svolgerà dal domani al
30 novembre 2021, sarà attivo il
Numero Verde 800 05 22 33 della
Fondazione per il Tuo cuore, a
disposizione dei cittadini che
vorranno prenotarsi per effet-
tuare gratuitamente il proprio
controllo specialistico.

In Sicilia le cardiologie aderen-
ti al progetto di prevenzione car-
diovascolare sono a Catania il
Garibaldi Nesima e il Cannizzaro
e a Palermo il Policlinico Giacco-
ne. l

PROROGATI INCARICHI COMMISSARI EX PROVINCE

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato i provvedimenti
di proroga degli incarichi dei seguenti commissari straordinari delle ex
Province. Questo il dettaglio delle nomine ufficializzater ieri da Palazzo
d’Orleans: per quanto riguarda le città metropolitane, sono stati
confermati Salvatore Currao a Palermo e Francesca Paola Gargano a
Catania. Nei sei Liberi Consorzi sono stati prorogati nei loro incairchi:
Vincenzo Raffo (Agrigento), Duilio Alongi (Caltanissetta), Girolamo Di
Fazio (Enna), Salvatore Piazza (Ragusa), Domenico Percolla (Siracusa)
e Raimondo Cerami (Trapani).

Mirello Crisafulli, “patron” del corso
di laurea di Medicina italo-romeno;
a fianco i primi tredici dottori



Musumeci sotto assedio gli alleati 
alzano il tiro all’Ars sarà resa dei conti 
Dopo la sortita di Salvini che rivendica Palazzo d’Orleans, il presidente 
non trova sostenitori Contestazioni su sanatoria, Recovery, tagli ai fondi 
per i precari. Lupo, Pd: “ Si dimetta e votiamo” 
di Miriam Di Peri Le parole degli alleati, alla fine, sono arrivate. E di certo non 
vanno nella direzione sperata da Musumeci. Nel giorno in cui Matteo Salvini ha 
gelato il governatore, lanciando la candidatura del segretario siciliano Nino 
Minardo, infatti, il silenzio della coalizione di governo è stato assordante. Non un 
comunicato, non una dichiarazione di apertura a un Musumeci bis. Finestra e 
popcorn, mentre il governatore manifestava l’amarezza con parole definite « 
eccessive » dalla maggioranza. In compenso, il day after è uno stillicidio di critiche 
all’esecutivo regionale che a vario titolo arrivano dalla maggioranza. A partire dal 
capogruppo dei Popolari e autonomisti, Totò Lentini, che torna sul tema 
dell’impugnativa alla sanatoria in aree paesaggistiche, bollando la decisione di 
ricorrere alla Corte costituzionale come « una proposta che non mi pare la via 
maestra». 
Ma quello del condono non è che uno dei tanti campi minati su cui si muove — e si 
scontra — la maggioranza ormai ai ferri cortissimi. Oggi in aula tornerà il secondo 
disegno di legge stralcio alla Finanziaria, che contiene un taglio di 10 milioni annui 
per il prossimo biennio al bacino degli Asu. Una sforbiciata che arriva dopo un’altra 
bocciatura pesante da parte del Consiglio dei ministri: quella — di alcuni mesi fa — 
sulla legge che apriva alla stabilizzazione del bacino di precari. Così ecco che a 
scagliarsi contro la riduzione di fondi proposta dal governo regionale sono il leghista 
Vincenzo Figuccia e la forzista Daniela Ternullo. A fare l’elenco dei tanti nodi da 
sciogliere su cui « il governatore dovrebbe concentrarsi » , ci pensa invece il 
capogruppo del Carroccio a Sala d’Ercole, Antonio Catalfamo: « Dalle autostrade 
ai controlli sul bestiame per favorire gli allevatori siciliani, collegata al monte ore 
dei veterinari convenzionati con le Asp — è l’atto d’accusa — fino ai rimborsi ai 
cacciatori, all’istituzione di una rete di termovalorizzatori, agli ospedali». 
Ma, al di delle polemiche, nella maggioranza sono due le grandi questioni sul tavolo: 
la programmazione delle risorse dal Recovery plan e la legge finanziaria di fine 
legislatura. A puntare i riflettori sulla questione Pnrr è l’autonomista Roberto Di 
Mauro: «Il problema — dice — non è che manca acqua nei campi e si investe un 
miliardo nella programmazione per risolvere il problema degli agricoltori. Quello 



magari si farà anche, ma non c’è un’idea di sviluppo. Magari Musumeci ce l’ha. È 
chiaro però che dovrebbe mettere al corrente gli alleati. Nessuno di noi ha la ricetta, 
attenzione. Forse sarebbe utile, però, cercarla insieme». 
Anche perché l’assenza del dialogo, negli ultimi anni, è diventata un peso 
insostenibile per la maggioranza. Musumeci adesso prova a recuperare attraverso i 
tre assessori investiti del mandato di fare da pontieri per ricucire i rapporti col 
Parlamento, Toto Cordaro, Marco Falcone e Ruggero Razza, ma in Assemblea 
intanto si pensa già alla nuova Finanziaria, di cui i deputati non sanno ancora nulla. 
«Ci aspettiamo maggiore condivisione — dice la forzista Luisa Lantieri — da parte 
dell’assessore Armao: è evidente che esaminare il testo in aula sarà più semplice». 
L’opposizione, dal canto suo, fa la sua parte. Il capogruppo del Pd, Giuseppe Lupo, 
invoca le elezioni anticipate invitando Musumeci a «prendere atto che la Lega non 
è più di fatto in maggioranza e ponendo fine a questa triste esperienza di governo, 
dimettendosi». Il capogruppo 5Stelle, Giovanni Di Caro, parla di una maggioranza 
« concentrata esclusivamente sui posti di potere » , mentre il presidente 
dell’Antimafia, Claudio Fava, prevede « un anno di Vietnam in aula con un governo 
incapace di affrontare i problemi della Sicilia». 
 

Petto in fuori, poi mediazione un 
uomo solo nella tempesta 
Con i fedelissimi, in privato, gonfia il petto: « Tiro dritto » . Agli alleati, però, il 
giorno dopo gli affondi della Lega sulla ricandidatura, il presidente della Regione 
Nello Musumeci si prepara a lanciare segnali distensivi, che potrebbero arrivare già 
nelle prossime ore con qualche ritocchino alla lista dei progetti finanziati con il 
Fondo di sviluppo e coesione contestata dall’Ars: a ritessere la tela di un’alleanza 
ben oltre la crisi di nervi ci pensano adesso tre assessori, il braccio destro di sempre 
Ruggero Razza, il forzista Marco Falcone e il centrista Toto Cordaro, ai quali il 
governatore ha affidato l’ultima mediazione nelle ore concitate seguite all’intervista 
con la quale su La Sicilia Matteo Salvini ha di fatto sdoganato la candidatura del 
segretario regionale della Lega Nino Minardo. 
Il day after, però, è tutt’altro che sereno. La Lega cannoneggia ancora, stavolta con 
il capogruppo all’Ars Antonio Catalfamo, e intanto in un centrodestra che fa fatica 
anche a nominare i nuovi vertici di Seus — ieri l’assemblea dei soci, convocata dopo 
la decadenza del salviniano Davide Croce, ha prodotto una fumata nera per la guida 
del 118 — spunta anche un mini- Cencelli degli incarichi: « Alla presidenza della 



Regione — si esercita a calcolare un leghista di peso — corrispondono 4 collegi alla 
Camera, alla presidenza dell’Ars 3, ai Comuni di Palermo e Catania 2, alla guida di 
una grande azienda sanitaria come il Civico di Palermo uno o due». Perché, ormai, 
i calcoli sono questi: la ricerca per interposte poltrone di un nuovo equilibrio 
elettorale in un centrodestra dilaniato, nel quale persino i singoli partiti esprimono 
più di una posizione alla volta. 
L’esempio plastico è proprio Diventerà bellissima, il movimento del governatore. Il 
partito è scosso da tre problemi: il più evidente è la divisione fra chi vuole ancora 
inseguire la Lega e chi preferisce invece la nuova fase di dialogo con Fratelli 
d’Italia, ma a ruota segue la difficoltà dei moderati di tradizione ex centrista a un 
abbraccio con i sovranisti. Il terzo problema è però quello più allarmante: « Le liste 
civiche create a supporto di un presidente della Regione — sbuffa quello che sulla 
carta è un fedelissimo di Musumeci — tendono a sparire se il governatore non viene 
ricandidato. Il Megafono di Rosario Crocetta è l’esempio più eclatante, ma in 
passato c’era stato anche l’Aquilone di Totò Cuffaro. Per qualcuno ci potrebbe 
essere un problema di ricollocazione per essere rieletto». 
Così, adesso, Musumeci si fida di pochissima gente. La giornata di domenica 
racconta molto della solitudine del governatore: la prima reazione è stata un 
tentativo di ambasciata alla Lega con la minaccia di rimuovere l’assessore espresso 
dal Carroccio nel governo regionale, Alberto Samonà, ma i salviniani non hanno 
fatto scudo al responsabile dei Beni culturali in giunta, un ex addetto stampa di 
Musumeci percepito da alcuni leghisti come una quinta colonna del governatore. A 
quel punto, racconta chi lo conosce bene, il presidente della Regione non ci ha visto 
più: ma la decisione di passare al contrattacco con il comunicato stampa con il quale 
ha chiesto alla Lega di trarre le conseguenze della propria posizione uscendo dalla 
giunta è stata presa praticamente in solitaria, ignorando i pochi temerari che gliela 
sconsigliavano. «Tiro dritto», appunto. 
Eppure la strategia del governatore non è fatta solo di prese di posizione col petto 
in fuori. Perché Musumeci, per essere ricandidato, adesso ha bisogno di quasi tutti 
gli alleati: così all’Ars ieri è circolata la voce che la lista del Fondo di sviluppo e 
coesione — sulla quale il governatore aveva di fatto imposto la propria linea — 
possa essere ritoccata secondo i desiderata della commissione Bilancio presieduta 
dal forzista Riccardo Savona. Per un ultimo tentativo di ricomporre una coalizione 
in ordine sparso. Rinunciando al meno determinante dei « tiro dritto » degli ultimi 
mesi. E per evitare che proseguendo su quella direzione sia la ricandidatura di 
Musumeci a finire contro un muro. 
— c. r. 
 



Miccichè “Nello sbaglia a non parlare 
con i partiti Se continua così, addio” 
di Claudio Reale Definisce «prematura» la mossa di Matteo Salvini. Ma dopo lo 
scontro fra Nello Musumeci e la Lega il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè è 
estremamente critico col governatore: «La giunta — dice — non è sua. Non può 
continuare a invitare i partiti a stare fuori dal “suo governo”. Se vuole aggregare 
non può essere respingente. Continuare ad attaccare i partiti lo porterà alla non 
ricandidatura». 
Siamo allo scontro finale, in effetti. La sfida Salvini-Musumeci impone una scelta: 
con chi sta? 
«A me piacerebbe che gli scontri avvenissero sui temi della politica. 
Questa polemica, poi, arriva in tempi sbagliati: manca più di un anno. Salvini vuole 
fare la sua parte? Non avrebbe neanche bisogno di dirlo. Al momento opportuno se 
ne parlerà. Devo dire però che non capisco la reazione del presidente. 
Non posso dire che mi piace. Non c’è motivo di reagire così». 
Cosa avrebbe dovuto fare, accettare un’altra candidatura nella sua coalizione? 
«L’autocandidatura è un concetto che cinque anni fa ha inventato lui». 
Fra Salvini e Musumeci, insomma, sta con il primo. 
«Non c’è una scelta da fare. Siamo una coalizione che io vorrei allargare». 
Tre mesi fa, allo Spasimo, diceva che non c’è nessun presidente migliore di questo. 
«Ho detto una cosa leggermente diversa: non c’è un governo migliore di questo». 
Anche il presidente fa parte del governo. 
«È il governo che abbiamo, ed è un tesoro del centrodestra. Su quello che deve 
succedere dopo ne parleremo. Molto dipende da Musumeci». 
Da cosa? 
«Se vuole aggregare dev’essere aggregante. Ce l’ha sempre con i partiti. Il governo 
non è suo. Senza i partiti Musumeci non avrebbe avuto dove andare, ma sarebbe 
stato lo stesso se il candidato fosse stato Miccichè o Churchill. Questo è un governo 
del centrodestra, che ha scelto Musumeci per guidarlo. Inizi smettendo di dire quella 
frase». 
Per la riconciliazione si potrebbe cominciare dal Fondo di sviluppo e coesione: la 
giunta ha una lista di progetti, l’Ars un’altra. 
«Dovrebbe dialogare su tutto. Glielo dico con grande serenità. Il suo atteggiamento 
per cui decide lui e gli altri devono solo ascoltare non funziona. Non avrebbe 
funzionato neanche con Berlusconi. La nostra è una coalizione». 



C’è chi lo accusa di parlare solo con gli assessori. 
«Sbaglia a farlo. Le fondamenta del governo sono i partiti che lo hanno fatto 
eleggere. Parlare contro i partiti non lo porterà alla ricandidatura. Poi, certo, può 
scegliere di correre da solo. Ognuno si assume le sue responsabilità. Io invece voglio 
vincere». 
Lo dice anche per Palermo. 
Aveva annunciato l’intenzione di esprimere un candidato forzista: qual è il nome? 
«Di candidati ne abbiamo più d’uno. Forza Italia ha più che il diritto di avere il 
proprio candidato. Se andasse in porto l’unione con Sicilia futura e io fossi 
arrogante, potrei dire che basteremmo io e Edy Tamajo per decidere. 
L’importante è che ci sia un accordo con i partiti e che le candidature si scelgano in 
Sicilia». 
Ecco l’altro tema: Italia viva. Matteo Renzi l’ha elogiata tanto. 
«Questo vicinanza non si scopre oggi. Credo valga a Roma come a Palermo. Un 
dialogo è utilissimo, a condizione che non ci siano veti». 
Renzi ne pone uno: fuori i sovranisti. 
«Io insisto: niente veti. Anche perché siamo una coalizione autosufficiente». 
“Rubare” Tamajo a Iv non è un segnale di distensione, però. 
«Io e Renzi abbiamo parlato di politica. Lo considero un amico. Non rubiamo nulla. 
Lavoro a un allargamento. Se potessi farei l’operazione con Italia viva, ma al 
momento non posso». 
Bisogna attendere su tutto, insomma. Sulla Regione come su Italia viva. 
«Aspettiamo l’elezione del presidente della Repubblica. Non c’è nessuna urgenza. 
Pensare di anticipare i tempi perché si vuole una candidatura è il peggiore degli 
errori. Questo vale per tutti». 
 



La Lega conferma le 
ambizioni Musumeci è 
già stato archiviato 
Il capogruppo all’Ars del Carroccio ribadisce la prospettiva «Siamo in netta 
crescita e le alleanze non sono matrimoni» 
Botta e risposta dopo che il presidente della Regione aveva invitato la Lega a uscire 
dalla giunta 

 

PALERMO 

«Dispotica. Non trovo migliore aggettivo per definire la reazione del presidente Musumeci 
che invita la Lega a uscire dal governo solo perché il nostro segretario nazionale Matteo 
Salvini, a precisa domanda ha risposto che La Lega ritiene di essere dotata di classe 
dirigente idonea ad amministrare le città più importanti e la stessa Regione Siciliana. È stato 
lo stesso Salvini a premettere che ogni riflessione va inquadrata nel rispetto dei 
ragionamenti con gli alleati». Si inaspriscono i rapporti all'interno della maggioranza di 
governo. Secondo Antonio Catalfamo, capogruppo all'Ars del Carroccio, «le alleanze non 
sono matrimoni». Siamo alle schermaglie preliminari, ma la sensazione è che le quotazioni 
di Musumeci siano in ribasso. A meno che non decida di chiedere accoglienza alla Meloni. 
In questo caso si aprirebbe un'altra partita. 

«La lealtà della Lega in questa esperienza di governo non è in discussione - aggiunge 
Catalfamo - ma ciò non comporta che un partito in netta crescita in tutte le province ed 
anche all'interno dell'Assemblea Regionale come gruppo parlamentare, non possa, 
legittimamente, partecipare ai tavoli di coalizione per decidere il futuro della nostra terra 
con le ambizioni proporzionate al suo oggettivo nuovo peso specifico complessivo. 
Seguendo invece le dichiarazioni del Presidente Musumeci, sembrerebbe che lo stesso 
voglia frustrare sul nascere questo più che democratico dibattito, interno alla coalizione di 
centrodestra». Catalfamo dà voce ai fermenti che animano il Carroccio: «Giova riportare la 
questione su binari di ragionevolezza, evidenziando ciò che dovrebbe essere ovvio, ossia 
che una cosa sono i ragionamenti in vista di appuntamenti futuri, tutt'altra cosa sono gli 
accordi di governo attuali che si radicano su un percorso iniziato e che va comunque sul 
finire». «Quello che accadrà - continua - per definire “il dopo” interessa tutti i partiti che 



collaborano agli equilibri della coalizione di centrodestra, di cui la parte politica di 
riferimento del presidente Musumeci è parte con la stessa dignità di tutti gli altri 
componenti ed anche della Lega, che 5 anni fa era un partito secondario nello scacchiere 
regionale, mentre oggi, e soprattutto in previsione di domani, è oggettivamente 
protagonista anche in Sicilia. Auspico infine, sapendo già che dal Presidente su questi 
argomenti riceverò come sempre massima attenzione, che il dialogo tra lui e la Lega si 
focalizzi non tanto su questa diatriba, bensì sui tanti nodi da sciogliere e sui quali come 
partito e come gruppo parlamentare abbiamo in queste settimane sollecitato, al momento 
con poche risposte, il governo: dalle autostrade siciliane, alla questione che riguarda i 
controlli sul bestiame per favorire gli allevatori siciliani, collegata al monte ore dei veterinari 
convenzionati con le Asp, ai rimborsi ai cacciatori, all'istituzione di una rete di 
termovalorizzatori, agli ospedali, come quello di Barcellona». 

Miccichè lo esclude con... metodo 

Il leader di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Micciche, nel suo intervento sulle fibrillazioni 
all'interno del centrodestra nell'isola, spiazza Musumeci, indicando un metodo che esclude 
la possibilità di un bis all'attuale governatore: «A Roma si discute della possibilità di affidare 
al partito con più consensi l'onere di indicare il candidato premier - argomenta il presidente 
dell'Ars -. È un metodo che mi piace, applichiamolo anche in Sicilia». L'esponente azzurro 
invita gli alleati ad evitare fughe in avanti: «Intanto lasciamo lavorare Musumeci. Anche 
perché, fin quando non ci sarà una valutazione negativa da parte della coalizione il 
candidato in pectore è lui». Ma difficilmente DiventeràBellissima potrà avere la chance di 
indicare il governatore. 

 
Interventi rinviati e liste 
d'attesa per i pazienti 
 

Orazio Caruso 

CATANIA 



In corso a Catania il 123° congresso nazionale della società italiana di chirurgia. L'evento è 
presieduto da Francesco Basile, direttore dell'unita operativa complessa di clinica 
chirurgica del Policlinico di Catania, e da Luigi Piazza, direttore del reparto di chirurgia 
generale e d'urgenza dell'Arnas Garibaldi Centro di Catania. Prevista nel corso del 
congresso la presenza e la partecipazione di circa mille chirurghi. «L'impatto del Covid sulle 
attività chirurgiche è stato notevole - ha detto Basile- durante il 2020 sono stati rinviati ben 
400.000 interventi. Abbiamo avuto un anno e mezzo molto difficile, soprattutto nel primo 
periodo quando l'attività ha subito un rallentamento per poter consentire i ricoveri dei 
pazienti Covid. Adesso, abbiamo ripreso a svolgere attività normale, ma le liste di attesa si 
sono allungate e abbiamo bisogno di trovare delle soluzioni per poter garantire in tempi 
brevi l'intervento chirurgico ad ogni paziente», ha concluso Basile. Sul valore della 
formazione si è soffermato il rettore dell'Università di Catania, Francesco Priolo. «Questo 
congresso è anche un riconoscimento alla scuola catanese che ha tradizioni antiche e 
importanti - ha dichiarato Priolo -. Adesso dobbiamo guardare al futuro, andare oltre la 
pandemia e cercare di capire davvero come, con la tecnologia, si possa riuscire ad andare 
oltre, ad innovare per il bene di tutti. Dalla crisi si esce con la competenza e con la ricerca e 
innovazione». Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha evidenziato la ricaduta 
importante dell'evento non solo su Catania ma su tutta la Sicilia. Pierpaolo Sileri, 
sottosegretario alla Salute e chirurgo ha sottolineato che il congresso è un momento 
importante in cui «i chirurghi si confrontano dopo un anno e mezzo che ha visto il momento 
della chirurgia duramente colpito non solo in termini di decessi ma anche di attività 
chirurgiche diminuite in tutta Italia». 

 


