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Sostegno ai teatri
Pirandello di Agrigento,
Biondo di Palermo
e Bellini di Catania
possono respirare

Si rischiava la sospensione dell’assistenza domiciliare per molti

Fi n a n z i a r i a ,
dopo la protesta
oltre 66 milioni
per i disabili
L’annuncio di Armao blocca la mobilitazione
contro i tagli: soldi dallo Stato subito spendibili

La protesta. Una manifestazione dei disabili, in una foto d’archivio, contro i tagli ai servizi

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Mentre in aula all’Ars iniziava la ma-
ratona che dovrebbe portare, in due
tappe, all’approvazione della Finan-
ziaria entro giorno 11, alla bouvette si
discutevano i destini del centrodestra
a Palermo. E così, in un clima surreale,
è passato quasi in secondo piano il fat-
to che il governo ha tirato fuori dal ci-
lindro un bonus da 220 milioni che
permette da subito di alleggerire i ta-
gli per i disabili, i sindaci, le Province e
i teatri.

Approvato il bilancio sabato scor-
so, l’Ars ieri ha aperto la seduta per la
Finanziaria e l’ha subito sospesa per
consentire i preparativi di Palazzo dei
Normanni che domani e dopodoma-
ni ospiterà la conferenza dei procura-
tori generali del Consiglio d'Europa.

C’è stato spazio solo per l’annuncio
dell’assessore all’Economia, Gaetano
Armao, che ha messo sul tavolo la no-
ta con cui Roma ha sbloccato 220 mi-
lioni frutto del calcolo dell’Iva da stor-
nare a favore della Regione. Sono
somme subito spendibili. E con que-
ste Armao limerà i fondi congelati con
uno degli articoli più discussi della
manovra. Funziona così: fino a ieri
mattina la Regione aveva in bilancio
poco meno di un miliardo di spese
non coperte proprio perché attende-
va dallo Stato il versamento degli aiuti
destinati a recuperare le minori entra-
te tributarie registrate negli anni del
Covid. Dunque nell’attesa degli aiuti
statali Armao ha deciso di stanziare
sulla carta i budget per tutte le catego-
rie che gravitano nell’orbita della Re-
gione e di congelarne contestualmen-

te una quota pari al 40% da ripristina-
re quando i conti andranno in ordine.

Ora, grazie ai primi 220 milioni,
l’assessore è in grado di aumentare su-
bito di 66,8 milioni i fondi cash a favo-
re dei disabili che da giorni protesta-
vano perché era previsto per loro un
congelamento di 100 milioni che - ha
calcolato l’associazione Siamo handi-
cappati non cretini - avrebbe compor-
tato a giugno la sospensione dell’assi -
stenza domiciliare per molti.

Con lo stesso tesoretto si rende me-
no duro il percorso dei Comuni
(avranno subito 97,3 milioni in più
del previsto) e dei Liberi Consorzi (le
ex Province che ottengono 40,6 milio-
ni in più).

Boccata d’ossigeno anche per i tea-
tri: 5,8 milioni in più subito al Bellini
di Catania e 948 mila allo Stabile, un
milione e 827 mila euro al teatro di
Messina, un milione al Biondo di Pa-
lermo, 20 mila euro al Pirandello di
Agrigento, 300 mila euro all’Ist it uto
del dramma antico di Siracusa, 3,2 mi-
lioni all’Orchestra sinfonica siciliana
e 2,8 milioni al Massimo di Palermo.

Armao ha annunciato anche lo
sblocco di altri 70 milioni legati anco-
ra una volta al calcolo dell’Ires. E, so-
prattutto, ha detto di attendere a gior-
ni il via libera dello Stato per altri 211
milioni. È il viatico con cui l’a s s e s s o re
spera di poter immettere la Finanzia-

ria sul binario giusto.
Un binario che al momento non è

privo di ostacoli. Il piano prevede di
lavorare dal 9 all’11 senza pausa. L’as -
sessore ha indicato in quella data l’ul -
timo giorno utile per approvare la
manovra senza compromettere alcu-
ni impegni di spesa, tra cui gli stipendi
e le pensioni che altrimenti slittereb-
bero. Dunque la prospettiva è quella
di provare a votare subito gli articoli
meno controversi e concentrare poi
in un maxi emendamento da appro-
vare con un solo voto tutto il resto:
una procedura simile a quella utiliz-
zata spesso dal governo nazionale per
la legge di Stabilità (senza porre la fi-
ducia, ovviamente).

Il clima in cui tutto ciò sta matu-
rando non è però dei migliori. Lo
scontro interno al centrodestra sulle
candidature a Palermo e alla Regione
e la fratttura in Forza Italia fra l’ala che
fa capo ad Armao e Falcone e quella
ancora legata al coordinatore Micci-
ché ha un peso enorme sull’andamen -
to dei lavori. E lo si è visto chiaramente
quando Armao ha chiesto di accelera-
re i lavori e il presidente dell’Ars gli ha
risposto così: «Noi ci metteremo tutto
l'impegno per approvare la manovra
il prima possibile ma se ci troviamo a
oggi così la responsabilità non è del-
l 'A s s e m b l e a » .

È una tensione e un ritardo che ilPd
ha molto criticato in aula con Antho-
ny Barbagallo e Antonello Cracolici. E
per il capogruppo del Movimento 5
Stelle, Nuccio Di Paola, «una Finan-
ziaria pessima, senz'anima, senza vi-
sione e arrivata in grandissimo ritar-
do. Il giusto commiato di un governo
falliment are».
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Tra i principali obiettivi, quello di fare conoscere e promuovere il territorio italiano

Autonoleggi, Sicily by Car sarà partner del Touring club
RO M A

Sicily by Car ha concluso una par-
tnership con il Touring Club Italia-
no. La compagnia di autonoleggio

ha tra i suoi principali obiettivi
quello di promuovere la conoscen-
za del territorio Italiano e del suo
straordinario patrimonio culturale
e paesaggistico. Contando su una

presenza capillare in tutti gli aero-
porti nazionali e nelle maggiori cit-
tà d’interesse turistico, da oltre 55
anni opera per favorire e incentiva-
re i viaggi domestici con una spic-

cata vocazione all’ambiente e alla
sostenibilità. L’azienda ha iniziato
già diversi anni fa un progetto
espressamente dedicato al noleg-
gio di vetture 100% elettriche - oggi

presenti nei maggiori uffici in tutta
Italia -, dimostrando così concreta-
mente il proprio impegno per un
turismo sempre più green. Il tema
della sostenibilità, che il Touring
Club Italiano promuove da sem-
pre, si sposa con la cura e la difesa
dell’ambiente anche andando alla
scoperta dei paesaggi: ecco perché
ha scelto Sicily by Car come main
partner in esclusiva per l’a ut o n o -
l e g g i o.

«Un alleato prezioso della no-
stra Associazione - sostiene Franco
Iseppi, presidente del Touring
Club Italiano - per diffondere una
cultura del turismo improntata al
rispetto del territorio, alla sua co-
noscenza e alla tutela del patrimo-
nio culturale, storico e naturale
d’Italia, anche andando alla sco-
perta del paesaggio». «Io sono in-
namorato dell’Italia, credo sia un
territorio unico al mondo, e con il
Touring Club Italiano c’è questa
grande affinità di base: abbiamo

una passione comune per il nostro
Paese ed il viaggio a quattro ruote è
certamente il modo ideale per sco-
prire l’Italia in tutta la sua bellez-
za», sottolinea Tommaso Dragotto,
fondatore e presidente di Sicily by
Car, commentando questa nuova
collaborazione. «I soci Touring che
stanno già pensando alle prossime
vacanze hanno quindi oggi a di-
sposizione più di 18mila auto a no-
leggio di Sicily by Car, ibride ed
elettriche incluse, con uno sconto
del 15% sulla tariffa base di noleg-
gio in vigore all’atto della prenota-
zione, sia essa effettuata via web,
tramite call center dell’ufficio pre-
notazioni o presso gli uffici di no-
leggio. I non soci, ma registrati al
sito touringclub.it, hanno a loro
volta a disposizione uno sconto del
5%. Un buon punto di partenza per
nuovi viaggi alla scoperta dell’It a-
lia», stiamo lavorando anche per
espanderci in Europa», conclude
D r a got t o.

Trasporti per le isole, vertice con le compagnie
l Dopo le proteste dei sindaci
delle Isole minori per il caro
trasporti marittimi, l’a ss e ss o r e
regionale alla Mobilità, Marco
Falcone ha convocato per oggi i
rappresentanti delle società
Liberty Lines e Siremar che
gestiscono i servizi. Lo dice il vice
sindaco di Lipari, Gaetano Orto:
«Sono certo che il il suo
intervento possa porre fine alla
questione». Una notizia che
segue la raffica di poteste nel
mondo politico. « È inaudito –
ha detto Roberta Schillaci del
M5S - che l’aumento delle tariffe
venga stabilito senza una
consultazione preliminare con i
territori interessati e senza altre
motivazioni valide che non siano
quelle commerciali. Una scelta

infelice, che aggiunge ulteriore
peso ai rincari energetici e alle
difficoltà già subite nel corso
della pandemia e un ulteriore
salasso per quanti viaggiano per
lavoro da e per le isole». «Le
comunità delle isole – ha detto il
sindaco di Pantelleria, Vincenzo
Campo - non possono subire un
rincaro che va a danneggiare
l’economia delle stesse,
soprattutto in vista della
stagione estiva. Se questi
aumenti non verranno annullarti
subito da parte delle autorità
competenti saranno intraprese
azioni ed iniziative ancora più
forti». «Il taglio di 68 milioni –
ha detto Giuseppe Lupo
capogruppo del Pd all’Ars - al
trasporto pubblico locale

insieme con i 27 milioni
mancanti per i collegamenti con
le isole minori graveranno
pesantemente sull’economia e
sui cittadini. Per queste ragioni
abbiamo proposto emendamenti
correttivi». «L’aumento
sconsiderato delle tariffe dei
trasporti marittimi mette a
rischio non solo l’imminente
stagione turistica, ma soprattutto
la fruizione di un servizio
pubblico essenziale per gli
abitanti delle isole che si
spostano quotidianamente per
motivi di studio, lavoro o salute»
afferma il senatore del M5S
Vincenzo Santangelo. «Ho
chiesto un intervento urgente del
G ove r n o » . (*SAGA*) (*BL*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Falsa...ripar tenza
« La speculazione sulla
benzina, ha avuto
gravi conseguenze,
perso il turismo russo»

La crisi.
Nella foto a sinistra,
Giancarlo Manenti,
pre sidente
C o n fc o m m e rc i o ;
sopra, Rocco
Palombella, segretario
del sindaco Uil
Met almeccanici

Antonio Giordano

PA L E R M O
Una ripresa economica frenata
dall’aumento del prezzo dei carbu-
ranti, delle materie prime ma anche
dall’incertezza della guerra che met-
te a rischio le previsioni su consumi e
turismo per la stagione estiva. Fatto-
ri contingenti che si uniscono alla
cronica mancanza di infrastrutture
che la Sicilia deve affrontare spen-
dendo al meglio le risorse del Pnrr.
Sono questi i temi sul tavolo della
prima conferenza programmatica
della Confcommercio regionale or-
ganizzata a Marsala domani (per un
confronto interno tra le categorie) e
venerdì con un dibattito pubblico.
«Il settore dei servizi e del commer-
cio si stanno rimettendo in moto no-
nostante questi due shock», spiega
Giancarlo Manenti alla guida della
associazione regionale, «pensava-
mo di uscire da un incubo e invece
abbiamo dovuto avere a che fare con
il caro energia e il caro forniture,
mentre la speculazione sulla benzi-
na ha rallentato l’economia e il com-
mercio. Al momento viviamo una ri-
partenza molto lenta con un au-
mento dell’inflazione non indiffe-
rente». Ma con l’estate alle porte le
previsioni per il settore restano an-
cora rosee nonostante il contesto.
«Abbiamo perso il turismo russo»
continua Manenti, «ma secondo i
nostri dati si prospetta una stagione
positiva ma di certo non ai livelli pre-
pandemici». Quindi un alert sui con-
sumi che sono in riduzione «a causa
di caro energia e caro bollette che in-
cide tantissimo sulla spesa delle fa-
miglie», ancora Manenti, «speriamo
che gli interventi del governo possa-
no ammortizzare gli aumenti». Uno
scenario «ancora in divenire» dice
Manenti supportato anche dall’ult i-
mo report dell’associazione nazio-

nale che dice che nel 2022 il Pil cre-
scerà del 2,1%, con inflazione al 6,5%
e consumi a +2%, mentre nel 2023
salirà del 2,4%, con inflazione al
2,9% e consumi a +2,7%. Le previsio-
ni sono contenute nello studio «Eco-
nomia e consumi in Italia:
2022-2023» e sono state redatte
dall’Ufficio studi nazionale di Con-
fcommercio. Con una avvertenza:
«si basano sull’ipotesi di distensio-
ne, entro la prossima estate, tanto
degli impulsi sulle materie prime
energetiche quanto, più in generale,
delle caratteristiche del quadro geo-
politico» e che, evidentemente, «una
maggiore estensione temporale del
conflitto, peggiorerebbe il quadro
macroeconomico internazionale,
europeo e italiano». L’Ufficio studi
sottolinea che «siamo di fronte
all’erosione di tutto il trascinamen-
to favorevole ereditato dal 2021»: la
crescita, dunque, «è tutta da costrui-
re da oggi alla fine dell’anno». Secon-
do l’ufficio studi, inoltre, «le speran-
ze di un vero consolidamento dei
consumi, in ogni caso, sono riman-
date, magari alla fine del 2023, ma
non del tutto perdute. E ancora una
volta tutto dipenderà dalla durata
del conflitto in Ucraina e dalle sue ri-
cadute sull’economia». I consumi, in
ogni caso, restano «un elemento di
fragilità sistemica con cui dovremo
convivere ancora a lungo»: se per
l’Ufficio studi il ritorno del Pil sui li-
velli trimestrali del 2019 avverrà in-
fatti già nel quarto trimestre di que-
st’anno, bisognerà aspettare un ulte-
riore anno perché la stessa cosa av-
venga per la spesa reale dei residenti.
Saranno questi i dati da cui partirà la
discussione di venerdì a Marsala che
vedrà anche gli interventi di Patrizia
Di Dio, vicepresidente nazionale
dell’associazione e di Luigi Taranto
segretario generale. Ospiti anche
Gaetano Armao, vicepresidente del-
la Regione e assessore all’e co n o m i a ,
Manlio Messina e Mimmo Turano,
rispettivamente assessori al turismo
e alle attività produttive dell’esecu-
tivo regionale ma anche Pietro
Agen, presidente Confcommercio
Catania e Giuseppe Pace alla guida
di Unioncamere Sicilia e di Con-
fcommercio Trapani. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Prima conferenza programmatica a Marsala per analizzare a fondo i temi della crisi

Caro carburante, guerra e incertezze
Confcommercio: «L’economia frena»
Il presidente Manenti: «Dopo la pandemia, pensavano di essere usciti
da un incubo. Servizi e aziende si stanno comunque rimettendo in moto»

Incontro a Villa Airoldi a Palermo per studiare soluzioni in grado di tamponare la crisi energetica

Giovani Ance: gli aumenti stroncano le imprese
PA L E R M O

Il tema dell’aumento del prezzo
delle materie prime, dei costi ener-
getici, e dei trasporti genera preoc-
cupazione per le ripercussioni sulle
famiglie e sulle imprese. Perchè al
rischio di recessione economica si
aggiunge l’incertezza del conflitto
russo-ucraino, che ha messo a nu-
do le debolezze del sistema di ap-
provvigionamento energetico
dell’Italia e dell’Europa mettendo a
rischio le aziende strutturate e pos-
sono mandare in tilt le imprese gio-
va n i .

Ridefinire logiche e priorità sul
piano politico ed economico-indu-
striale diventa cruciale per delinea-
re il futuro delle nostre imprese. Di
questo si è discusso a Villa Airoldi a
Palermo in un incontro organizza-
to dalle sezioni giovani di Ance e Si-
cindustria Palermo dal tema «costi
energetici, rincari di trasporto e
materie prime. Effetti sulle imprese

e prospettive di ripresa». Un incon-
tro che è servito per affrontare le di-
namiche di costo dell’energia e del-
le materie prime, sui tassi di inte-
resse e sull’effetto che hanno sulle
imprese creando una tenaglia che
rischia di strozzare la ripresa che
era partita ad inizio dell’anno. «Il
tema energetico e il rincaro delle
materie prime», ha detto il presi-
dente del Gruppo Giovani Impren-
ditori di Sicindustria Palermo, Ma-
ria Elena Oddo , «sono di assoluta
importanza per le ripercussioni
che hanno su imprese e famiglie.
Rincari come quelli che stiamo af-
frontando se mettono in grande
difficoltà industrie strutturate, ri-
schiano di mandare in tilt imprese
giovani. Ed è per questo che abbia-
mo voluto questa occasione di con-
fronto, consapevoli che facendo
squadra è più semplice affrontare
le difficoltà». Dal confronto, così
come annunciato al vicepresidente
della Regione siciliana, Gaetano

Armao che ha portato i saluti del
governo regionale, verrà fuori un
documento da presentare alla po-
litica. «La realtà è complessa», ha
sottolineato Vincenzo Chiriaco, vi-
cepresidente dei Giovani di Sicin-
dustria Palermo, «ma noi dobbia-
mo affrontarla da giovani impren-
ditori con pragmatismo e non con
slogan vuoti che non rappresenta-
no mai una soluzione». «In linea
con le attività che abbiamo intra-
preso da tempo con i giovani di
Confindustria, con i quali ci siamo
confrontati mensilmente nel corso
di direttivi congiunti», ha aggiunto
il presidente di Ance Palermo Gio-
vani, Riccardo Galioto, «abbiamo
voluto organizzare questo conve-
gno per i nostri associati per affron-
tare da più punti di vista un tema
comune all’edilizia e ai comparti
che fanno parte della filiera, quello
dei rincari. Abbiamo voluto analiz-
zare insieme gli effetti sulle impre-
se e valutare in quale direzione

muoversi per ottimizzare un per-
corso di ripresa». Secondo quanto
rilevato dal Centro studi di Confin-
dustria, nella sola economia italia-
na si registra un forte rallentamen-
to produttivo dell’industria, con
dati di produzione in forte caduta a
gennaio -1,3%, dopo -0,7% a dicem-
bre, dovuti al caro-energia (elettri-
cità +450% a gennaio 2022 su gen-
naio 2021) e al rincaro delle altre
commodity che comprimono i
margini delle imprese, comportan-
do una perdita stimata del Pil di cir-
ca lo 0,7% (dati Istat). Spostando il
focus sull’Europa, secondo Ocse la
guerra in Ucraina ha cancellato in
media 1,4% del Pil europeo del
2022, penalizzando principalmen-
te Lituania e Grecia (con una perdi-
ta di quasi 2,5 punti di Pil) e Unghe-
ria, Portogallo, Polonia, Austria
(con una contrazione pari al 1,4%
del Pil atteso). ( *AG I O* )

An. Gio.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Momento critico
Dal confronto verrà
stilato un documento
da presentare
alla classe politica

Un 2021 brillante

Fi d i m e d
avanti tutta,
si punta
al raddoppio
PA L E R M O

Un 2021 chiuso con un margine di in-
termediazione di 5,5 milioni di euro
(+97,83%), una prudente politica di
accantonamenti al Fondo rischi
(+276%), un Total Capital Ratio al
23,7%, un portafoglio di 270 milioni
di euro di finanziamenti alle Pmi ita-
liane, un Piano industriale che ha
l’ambizione di raddoppiare a 500 mi-
lioni, una diversificazione del busi-
ness puntando anche sull’area della
finanza agevolata, la nuova piattafor-
ma digitale di Finance Evolution per
un processo di trasformazione in un
confidi Fintech: con questi brillanti ri-
sultati del bilancio 2021, approvato
dall’assemblea dei soci presieduta da
Salvo Molè, Fidimed, Confidi nazio-
nale 106 vigilato da Bankitalia, affron-
ta il 2022 con l’obiettivo di crescere ul-
teriormente. «Dopo un 2021 strepito-
so, la guerra in Ucraina ha creato tanta
incertezza – dichiara Fabio Montesa-
no, A.d. di Fidimed – , però noi conti-
nuiamo a essere sempre al fianco delle
imprese, tant’è che abbiamo approva-
to un Piano industriale corposo».

Giuseppe Pignatelli, responsabile
Divisione Imprese di Banca Progetto,
aggiunge: «Banca Progetto anche nel
corso del 2021 ha contribuito a dare
un notevole sostegno al tessuto pro-
duttivo italiano, anche grazie al sup-
porto del Fondo Centrale di Garanzia.
Migliaia di aziende che avevano biso-
gno di liquidità per circolante o inve-
stimenti hanno trovato una risposta
in Banca Progetto, che ha erogato, du-
rante tutto il 2021».

Massimiliano Locci, direttore di Fi-
nance Evolution, così descrive la tra-
sformazione di Fidimed in un confidi
Fintech: «La nuova piattaforma è uno
strumento per essere più forte dal
punto di vista operativo, soprattutto
nel campo dei finanziamenti diretti
che avvicina Fidimed all’essere ban-
ca».

Palombella, segretario della Uil Metalmeccanici, lancia l’allarme

«Transazione ecologica ferma»
Fabio Geraci

PA L E R M O

«La Sicilia potrebbe pagare più di
altre regioni gli effetti della transi-
zione ecologica. Ci sono settori co-
me quello dell’auto e dell’e n e rg i a
nei quali il passaggio da un sistema
ad alto impatto ambientale ad uno
più green non è ancora partito
mettendo così a rischio migliaia di
posti di lavoro». A lanciare l’allar-
me è stato il segretario generale
della Uil Metalmeccanici, Rocco
Palombella, intervenuto ieri a Pa-
lermo nella prima giornata del
congresso provinciale del sindaca-
to, evidenziando la situazione
drammatica del polo petrolchimi-
co di Priolo che, assieme all’intera
zona industriale della provincia di
Siracusa, potrebbe perdere dieci-
mila posti di lavoro. «L’obiettivo -
continua Palombella - è certamen-

te quello di realizzare una politica
industriale più rispettosa dell’am-
biente ma anche di tutelare l’o cc u -
pazione e il futuro industriale
dell’Isola e del resto del Paese. Se
vogliamo trasformare il petrolchi-
mico per produrre energia pun-
tando sulle fonti rinnovabili è ne-
cessario pensare alla riqualifica-
zione degli impianti e del persona-
le. Lo stesso discorso vale per il
comparto dell’automotive e per
quello siderurgico ma allo stato at-
tuale ci sfuggono quali sono gli
strumenti che il Governo intende
mettere in campo per definire il
programma della transizione eco-
logica considerando che i risultati
so dovranno vedere tra pochi anni
e quindi i tempi sono davvero
strettissimi». La parola d’ordine è
riconversione ma la Sicilia sembra
essere in ritardo penalizzata dalla
penuria di materie prime, bloccate
dalla guerra in Ucraina, e dalla

mancanza di manodopera specia-
lizzata, particolarmente richiesta
al Nord: «La categoria dei metal-
meccanici è stata la prima ad av-
vertire questi pericoli – conclude il
segretario della Uilm – anche per-
ché abbiamo visto cosa è successo
allo stabilimento di Termini Ime-
rese dove l’unico piano del Gover-
no è stato quello di concedere gli
ammortizzatori sociali agli operai.
Se questo è l’approccio, siamo
preoccupati per il futuro: i bonus e
la cassa integrazione vanno bene
per le emergenze e per la pande-
mia, ci chiediamo piuttosto come
verranno sfruttati i fondi del Pnrr
che sono importanti per valorizza-
re e rendere competitiva l’intera fi-
liera dell’auto, per gli investimenti
sulle infrastrutture e per creare
nuove realtà produttive ecososte-
nibili salvaguardando i livelli occu-
pazionali». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Imprenditori. Maria Elena Oddo



Giornale di Sicilia
Mercoledì 4 Maggio 20 2 2l10 In Sicilia

L’allarme di Iacobello , direttore del reparto di Malattie infettive del Cannizzaro di Catania

«Il trenta per cento dei guariti
ha le sindromi da Long Covid»
I sintomi vanno dalla cefalea all’insonnia, dai dolori alla tosse
Preoccupano anche i tanti anziani che vengono ricoverati

L’ Antimafia in città

Messina, Morra:
«Serve risanare
per combattere
la criminalità»

Aggressione a scuola

S i ra c u s a ,
b a s t o n at e
al compagno
di classe

Dopo il tampone. Il 30% dei guariti è affetto da Post o Long Covid

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Terminato l’effetto weekend, dopo il
consueto calo tamponi processati nei
giorni festivi torna a rimbalzare so-
pra quota quattromila il bilancio del-
le nuove infezioni da SarsCov2 emer-
se nell’Isola, ma più che le variazioni
del numero dei contagi, oggi a destare
ancora preoccupazione sono altri
due aspetti dell’epidemia: «da una
parte, le sindromi da Post o Long Co-
vid, che in Sicilia riguardano almeno
il 30% dei soggetti guariti dal virus, se
non di più. Dall’altra, i tanti anziani
che continuiamo a ricoverare benché
asintomatici». A rilanciare l’allarme è
Carmelo Iacobello, direttore dell’Uo c
di Malattie infettive all’ospedale
Cannizzaro di Catania, che sul Long
Covid traccia subito un confine tra i
tempi della variante Delta, «in cui le
polmoniti non mancavano di certo, e
i soggetti che guarivano, una volta
usciti dai nosocomi, rischiavano di
portarsi dietro serie complicazioni
respiratorie», e l’era Omicron, «in cui
è raro diagnosticare patologie pol-
monari e dunque strascichi gravi del-

la malattia. Ma le sindromi Post Co-
vid sono tutt’altro che sparite, soprat-
tutto nei non vaccinati, e in alcuni ex
pazienti sembrano tendere alla cro-
nicizzazione». Il ventaglio è piuttosto
ampio, «si va dalla cefalea all’inson -
nia, dai dolori muscolari alla tosse,
dalla tachicardia ai disturbi cutanei
tipo orticaria fino a quelli uditivi, sen-
za dimenticare la depressione, la dif-

ficoltà di concertazione e gli attacchi
di panico». Ma il sintomo più diffuso,
continua il professore, è «l’affat ica-
mento generale, lo stesso che, imma-
gino, hanno oggi molti atleti guariti
dall’infezione. Il guaio è che per tutte
queste sindromi non c’è terapia far-
macologica, mentre per la diagnosi si
va ad esclusione, con un approccio
multidisciplinare», come quello in-

trapreso dall’ambulatorio creato ad
hoc nell’ospedale di Enna: un presi-
dio che, tra non molto, dovrebbe sor-
gere anche a Catania. Quel che è certo,
è che il Long Covid riguarda tutte le
età, pure i bambini, anche se i soggetti
più a rischio restano gli anziani. Ed è
su quest’ultimo fronte che si innesca
l’altra criticità: «ricoveriamo in Ma-
lattie infettive tanti over 80 asinto-
matici all’infezione, che vanno in
ospedale per altri motivi e risultano
positivi al test di controllo. Sono per-
sone che, lontano dai propri affetti, in
nosocomio rischiano di lasciarsi an-
dare, fino al decesso. Andrebbero ge-
stiti nei reparti di destinazione origi-
naria o a domicilio». Intanto, nel bol-
lettino di ieri la Regione segna 4615
contagi, 3411 in più rispetto a lunedì
scorso su 26.786 test (17.662 in più)
mente si contano altre 21 vittime e 30
posti occupati in meno negli ospeda-
li. Questa la distribuzione delle nuo-
ve infezioni tra le province, cui biso-
gna aggiungere 345 casi mersi in pre-
cedenza: Catania 1040, Palermo 854,
Messina 718, Siracusa 544, Agrigento
523, Trapani 399, Ragusa 348, Calta-
nissetta 292, Enna 242. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

lb rev i

MARSAL A

Morto Egidio Alagna
Ex sindaco e deputato
l L’ex deputato e Sindaco di
Marsala, onorevole Egidio
Alagna avvocato. Si è spento
nella notte a Palermo dove era
ricoverato. Era nato nel 1935
ed è stato deputato nazionale
socialista, in due legislature. E’
stato due volte Sindaco della
Città di Marsala. Da
giovanissimo inizia a militare
nel Partito Socialista Italiano.
In quota al partito nel 1968
viene nominato membro del
consiglio di amministrazione
dell'Ente Siciliano di
Promozione Industriale
(E.S.P.I.). A partire dal 1970
viene eletto Consigliere
Comunale di Marsala, entra a
far parte della segreteria
regionale del PSI e nel 1980
viene eletto sindaco della città
siciliana. Candidato alle
elezioni politiche, è eletto
Deputato il 26 giugno 1983
nella Circoscrizione di Palermo,
Trapani, Agrigento e
Caltanissetta. ( * D I BA* )

AU G USTA

Enel, energia sostenibile
Coinvolti i cittadini
l Arriva ad Augusta «Scelta
Rinnovabile», l’iniziativa di
Enel Green Power che,
attraverso una raccolta fondi
online (crowdfunding),
consente di far partecipare i
cittadini, in maniera attiva, alla
realizzazione di nuovi impianti
rinnovabili. Ad Augusta, in
particolare, Enel Green Power
realizzerà un nuovo impianto
solare . Tra il 4 e l’8 maggio
Enel Green Power allestirà un
presidio informativo in piazza
Duomo, ad Augusta.

M O D I CA

Farmaci in «nero»
Scattano due denunce
l Farmaci veterinari
somministrati per
incrementare la produzione del
latte nei bovini. A scoprire la
vendita di questi farmaci ad
alcuni allevatori, nella zona fra
Modica e Ragusa, sono stati i
carabinieri. I farmaci venivano
venduti in nero e senza le
previste ricette mediche. I due
soggetti coinvolti, un
farmacista e il suo
magazziniere, sono stati
deferiti all’autorità giudiziaria.
( * P I D* )

M I ST E R B I A N C O

Proiettili a casa,
denunciato macellaio
l Denunciato dai carabinieri
del comando provinciale di
Catania un macellaio di 55
anni di Misterbianco per
detenzione abusiva di
munizionamento. I carabinieri
al termine di una
perquisizione dentro l’attivit à
commerciale, in un pozzetto
hanno trovato due contatori
dell’acqua e 25 cartucce calibro
45. In un garage vicino al
negozio sono state rinvenute
189 cartucce di vario calibro. I
carabinieri a seguito di
ulteriori controlli hanno
rinvenuto e sequestrato, a
carico di ignoti, ulteriori 173
cartucce di vario calibro,
nonché una pistola
mitragliatrice “S ko r p i o n” con 2
caricatori di cui uno inserito e
un altro con 12 cartucce. ( *O C * )

Vincenzo Rosana

S I R AC USA

Entra armato di bastone in classe,
durante le lezioni, e colpisce un se-
dicenne. Una storia che ha dell’in-
credibile e che pone tanti interro-
gativi: prima per il luogo in cui si è
verificato, poi per le modalità
dell’accaduto. È successo ieri matti-
na a Siracusa all’Istituto superiore
Agrario di via Elorina. Secondo
quanto ricostruito dagli agenti del
commissariato del capoluogo, chia-
mati dal personale in servizio pres-
so l’Istituto, un diciassettenne ha
fatto irruzione all’interno dell’edi-
ficio durante l’orario scolastico e,
armato di un bastone, avrebbe pri-
ma minacciato un alunno, un sedi-
cenne, e poi lo avrebbe colpito. A
bloccare l’aggressore, richiamato
anche dalle urla, è stato il personale
scolastico. Il diciassettenne, una
volta arrivata la pattuglia della po-
lizia di Stato, è stato denunciato per
i reati di lesioni aggravate e minac-
ce gravi. Non si conoscono ancora i
motivi dell’aggressione - spetterà
agli inquirenti fare chiarezza -, tut-
tavia l’allarme è alto per il grave
episodio che si è verificato in un
istituto scolastico e per giunta du-
rante le ore di lezione. Episodi del
genere si sono verificati di recente
anche in altre scuole della provin-
cia e, oltre a interessare gli alunni,
hanno visto il diretto coinvolgi-
mento di genitori, docenti e diri-
genti scolastici. ( * V R* )
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Rita Serra

ME SSINA

«Serve completare l’azione di risa-
namento urbano a Messina per con-
trastare l’avanzata del potere crimi-
nale mafioso». Lo ha detto il parla-
mentare Nicola Morra, presidente
della commissione nazionale anti-
mafia, ieri a Messina per incontrare
il prefetto Cosima Di Stani e ascol-
tare leforze dell’ordine, magistrati,
associazioni, giornalisti. «La mafia -
ha detto Morra - feconda nei territo-
ri in cui è forte il senso di esclusione
sociale. Messina è una realtà che an-
cora oggi presenta una urbanistica
segnata da tracce evidenti della ri-
costruzione post-sismica del 1908,
rappresenta per qualunque cittadi-
no messinese e italiano, un grave
motivo di insoddisfazione. La città
del ponte considerata una provin-
cia babba, invece è una realtà com-
plessa che sconta una sottovaluta-
zione del fenomeno criminale che si
muove all’ombra di colletti bianchi,
logge massoniche e salotti buoni
della Messina bene, frequentati da
professioni importanti, infiltrando-
si così nelle pubbliche amministra-
zioni. Lo dimostrano le ultime ope-
razioni antimafia messinesi». Ma
l’occhio della commissione di Mor-
ra guarda anche alle imminenti ele-
zioni siciliane. « Le organizzazioni
criminali- ha concluso- hanno dato
sempre un contributo significativo
alla storia elettorale recente. Lavo-
reremo affinché non vi siano turba-
tive nel momento del voto». (*RISE*)
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La patologia è ancora di origine sconosciuta. Esclusa una relazione con i vaccini per la pandemia

Epatite acuta pediatrica, i casi sono sette
Fabio Geraci

PA L E R M O

Sono sette i casi di epatite acuta
pediatrica di origine sconosciuta
segnalati in Sicilia ma è ancora
troppo presto per parlare di un fe-
nomeno su larga scala. «I dati con-
fermano che in Italia non c’è ad og-
gi un aumento di casi di epatite se-
vera di origine sconosciuta nella
popolazione pediatrica. L’allarme
è scattato in Europa, ed in maniera
particolare nel Regno Unito, dove
sono stati segnalati dall’inizio
dell’anno ben 114 casi su un totale
di 169 in tutta l’Europa», spiega il
professore Claudio Romano, vice-
presidente della Società italiana di
Gastroenterologia, Epatologia e
Nutrizione pediatrica – che ha lan-
ciato una ricerca che vede coinvol-
te 71 strutture sanitarie in tutte le
regioni - nonché direttore del re-
parto di Gastroenterologia Pedia-
trica del Policlinico universitario

«Gaetano Martino» di Messina,
uno tra i primi tre centri italiani
per il trattamento delle malattie
infiammatorie croniche intestina-
li che colpiscono i più piccoli. «I ca-
si italiani – continua Romano che è
anche professore associato all’Uni-
versità di Messina - da gennaio ad
aprile sono stati 20, di età compre-
sa tra un mese e 16 anni, 7 di questi
riguardano la Sicilia e solo un caso
ha avuto necessità di arrivare al
trapianto di fegato per insufficien-
za epatica. Se confrontiamo questi
dati con quelli segnalati in altre re-
gioni, la nostra Isola è al terzo po-
sto dopo Lombardia ed Emilia Ro-
magna ma a livello nazionale non
si evidenzia un reale aumento
dell’incidenza di epatite acuta in
età pediatrica, anzi possiamo af-
fermare che il numero è sovrappo-
nibile a quello osservato nel trien-
nio precedente». La survey della
Società italiana di Gastroenterolo-
gia sui pazienti proseguirà nei

prossimi mesi, intanto è stata
esclusa la relazione con il vaccino
contro il Covid: «Questo tipo di
epatite – sottolinea il dottor Ro-

mano - un termine generico usato
per indicare una qualsiasi infiam-
mazione del fegato, insorge in
bambini sani che all’esordio han-
no spesso sintomi come la febbre,
la spiccata astenia, ittero o altri
sintomi gastrointestinali come
diarrea, dolori addominali e vomi-
t o.

Al momento è assolutamente
da escludere un rapporto con il
vaccino anti Covid tanto è vero che
in Italia, secondo i dati raccolti dal-
la nostra Società, la fascia più col-
pita è stata quella tra i 6 e i 10 anni,
quindi fuori dall’età per cui è rac-
comandata la vaccinazione».

Tra le cause si ipotizza una tra-
smissione virale: «Il Centro per il
controllo delle Malattie america-
no ha segnalato 5 casi di epatite
acuta legati a un ceppo di adeno-
virus ma in Italia finora non sem-
bra che questo virus possa essere
considerato come il più associato».
( * FAG* )
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Il professore. Claudio Romano

E’ venuto meno all’affetto dei suoi
cari

FRANCO MESSINA

Persona retta e buona, marito ama-
to e devoto, padre e nonno amo-
revole e affettuoso.

Il Signore lo accolga tra le sue
b r a cc i a .
La moglie Laura, i figli Massimo e
Paolo, le nuore Annalisa e Tiziana, i
nipoti Gaia, Francesco e Laura
G i o rg i a .

I funerali avranno luogo oggi alle
ore 12:00 presso la Chiesa del Ci-
mitero di S.Orsola.

Palermo, 04 maggio 2022

SERVIZI FUNEBRI G. TRINCA

VIA GIOVANNI ARGENTO,35

(VICINO OSP. CIVICO) PALERMO

TEL. 091595193

A N N I V E RSA R I O

MARIA ROSA OIENI

Dio ti ha tra le braccia, noi nel
c u o re .

I tuoi cari

Palermo, 04 maggio 2022

A N N I V E RSA R I O

04 maggio 1987 04 maggio 2022

PIERLUIGI SANTORO

Ti ricordiamo con amore
Mamma e Gianfranco

Palermo, 04 maggio 2022
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Palermo, Lagalla candidato unitario
Le condizioni dell’accordo notturno
Centrodestra. Cascio si ritira, per ora nessun vice. E ai tre ex candidati «generosi» va un assessore

MARIO BARRESI
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. I termini dell’accordo -
complicatissimo, eppure semplice - e-
rano stati già scritti nel pomeriggio
nel “vero” tavolo della trattativa. Ro-
berto Lagalla sarà il candidato sindaco
di tutto il centrodestra a Palermo. Cic-
cio Cascio, il competitor forzista, farà
un passo di lato assieme all’altro aspi-
rante, l’autonomista Totò Lentini.
Nessuno dovrebbe avere in prima bat-
tuta il ruolo di vicesindaco designato
(anche se questo resta uno dei temi più
controversi dell’intesa), ma sarà una
scelta che tutta la coalzione dovrebbe
fare a risultati elettorali acquisiti. Per
ricompensare la «generosità» (così
l’hanno definita in molti) dei candida-
ti che hanno deciso di ritirarsi, ognu-
no di loro avrà una sorta di golden
share personale nella scelta di un as-
sessore a testa, da considerare “fuori
quota” rispetto agli equilibri dell’al -
leanza: uno per Cascio, uno per Lenti-
ni (che dovrebbe essere se stesso me-
desimo, con la già dichiarata prefe-
renza per l’Urbanistica) e uno per la
meloniana Carolina Varchi, la prima
in assoluto a convergere su Lagalla.

Era quasi già tutto deciso. Per il re-
sto, il vertice notturno all’hotel delle
Palme è stata l’occasione utile per con-
frontarsi tutti assieme per la prima
volta. Numeroso l’elenco dei presenti:
oltre ai tre candidati (Lagalla, Cascio e
Lentini), Mimmo Turano, Decio Ter-
rana ed Ester Bonafede per l’Udc; Toto
Cordaro per la lista Lagalla; Alessan-
dro Aricò, Carolina Varchi e Giampie-
ro Cannella (FdI); Marianna Caronia e
Vincenzo Figuccia (Lega) e ancora An-
drea Mineo e Gianfranco Miccichè per
Forza Italia e Totò Cuffaro per la Nuo-
va Dc, tra gli ultimi ad arrivare all’in -
contro. Fra gli assenti il leader degli
autonomisti siciliani Roberto Di Mau-
ro, tornato ad Agrigento dopo i lavori
della Finanziaria.

«Stiamo andando avanti bene, la vo-
lontà generale è quella di andare uniti.
Si parla di programma, di lavoro co-
mune e siamo sulla strada di raggiun-
gere un accordo nelle prossime ore. È
un tavolo di lavoro continua», la pru-
dente dichiarazione di Lagalla al ter-
mine dell’incontro. Una posizione

motivata anche dall’uscita, pochi mi-
nuti prima, di fonti vicine a Fratelli
d’Italia: «Nel corso della riunione ab-
biamo parlato solo di programmi per
Palermo e non di assessorati, comun-
que il via libera all’accordo unitario
deve includere l’ok al Musumeci-bis».
Un intervento che spezza le dichiara-

zioni di «clima sereno» e le indiscre-
zioni su un «accordo soltanto da lima-
re» che nel corso del lungo vertice ar-
rivano dalla sala dell’hotel palermita-
no. Anche lo stesso Miccichè, in notta-
ta, si lascia andare a un sano ottimi-
smo: ««Siamo molto vicini, l’accordo
di massima c'è. Siamo ai dettagli. Il

IL RETROSCENA

Nello, l’ultima trincea
contro l’intesa unitaria
«Ma ha vinto la magia»

Nostro inviato

PALERMO. L’ultima trincea contro
l’intesa unitaria la scavano Nello Mu-
sumeci e i suoi. E non soltanto perché
l’accordo su Roberto Lagalla candida-
to di tutto il centrodestra a Palermo
non comprende più la «pregiudizia-
le» più volte rivendicata da FdI e cioè
il contestuale via libera alla ricandi-
datura del governatore uscente. Che,
in tarda mattinata, butta lì un pleo-
nastico endorsement allo scopo di in-
nervosire gli alleati-nemici: «Siamo
orgogliosi di avere l’ex assessore Ro-
berto Lagalla candidato sindaco a Pa-
lermo, è una candidatura
ottima per il centrodestra».
Un chiaro modo per segnare
il territorio: il nome è no-
stro, siete voi che state ven-
dendo con noi e potete farlo
alle nostre regole.

Ma sulla straregia, di fatto
abbandonata soltanto in
tarda serata, c’è anche un al-
tro fattore che incide. Quel-
lo competitivo: «Noi da soli
con Roberto vinciamo, al
primo o al secondo turno», il
vaticinio di Ruggero Razza,
riunito nella stanza che a Palazzo dei
Normanni è riservata al governo. Ad
ascoltarlo, oltre al candidato aspiran-
te unico, ci sono gli altri rappresen-
tanti delle forze che hanno già scelto
l’ex rettore: Giampiero Cannella e
Raoul Russo e Carolina Varchi di FdI,
Alessandro Aricò di DiventeràBellis-
sima, Mimmo Turano dell’Udc e Fi-
lippo Tripoli, responsabile enti locali
di Italia Viva. Agli alleati lo stratega
più ascoltato da Musumeci detta la
sua strategia: «Se andiamo tutti con
un candidato, vinciamo tutti e non
perde nessuno. E questo lo concedia-
mo gratis a chi non vuole la ricandi-
datura di Nello. Pensiamoci bene,
prima di accettare un accordo senza
condizioni...».

In effetti il ragionamento di Razza
non fa una grinza. Perché l’idea di
Gianfranco Miccichè - ieri definito
«lucidissimo» da chi l’ha incrociato
all’Ars - è quella di convergere su La-
galla, trattando con più potere con-
trattuale grazie alla “dote” dell’auto-
nomista Totò Lentini disposto al riti-
ro, rinviando ogni scelta sulle Regio-
nali. E in questo il leader forzista ha la
piena copertura della Lega, con il se-
gretario regionale Nino Minardo che
continua a ripetere il ritornello a
chiunque lo chiami nel corso della
giornata: «Palermo e Regione sono
due partite diverse».

Ma c’è il nodo del vicesindaco. «Una
legittima rivendicazione, per chi a-
veva deciso di appoggiare Lagalla»,
secondo FdI che prova a tenere la li-
nea (e il posto: destinato a Giampiero
Cannella), rafforzando allo stesso
tempo la posizione di Musumeci,

sempre deciso a non chiudere l’ac-
cordo. «Abbiamo tutto da perdere e
niente da guadagnare», avrebbe rife-
rito il governatore in un colloquio
privato con un alleato che provava ad
ammorbidirlo.

Fra due fuochi c’è Lagalla. Inten-
zionato a siglare l’intesa che lo cata-
pulta verso Palazzo delle Aquile da
strafavorito, ma attento a non urtare
la suscettibilità dei partiti che per
primi hanno deciso di sostenerlo.

E qui entrano in campo alcuni pro-
tagonisti. Uno, il meno esposto ai ri-
flettori, è Mimmo Turano. Già fra gli

ispiratori della candidatura di Lagal-
la, è stato proprio l’assessore dell’Udc
a convincere il suo ex collega a non
cadere nella tentazione del ritiro su-
bito dopo la roboante conferenza
stampa domenicale di Ciccio Cascio.
E lo stesso Turano, ieri, ha “blidato”
Lagalla: rassicurando gli alleati del-
l’una (rassicurazione del sostegno
dell’Udc al bis del governatore, ma
dopo il voto) e dell’altra parte (“de-
melonizzando” la figura del candida-
to, che diventa «sintesi della coalizio-
ne». In questa complicata operazio-
ne, l’esponente centrista ha trovato
un “socio” decisivo in Totò Cuffaro,
che, in un ritrovato asse con Micci-
chè, come sostiene qualche ammira-
to alleato, «ha giocato una partita da
autentico fuoriclasse». La stessa in
cui Turano sostiene che «è come se a-
vessi segnato un gol in Champions
League». Ovvero: superare le remore
degli altri infulenti “cugini” (soprat-
tutto Saverio Romano, ma anche un
«contrariato» Raffaele Lombardo) e
trasformare la piccola zucca centri-
sta in una carrozza vincente.

Il resto sono (previste, prevedibili)
scazzottate notturne, per limare i
punti in sospeso e dirimere la «que-
stione di principio» della vicesinda-
catura. Un ruolo simbolico, del quale
chi ha capito bene cosa significa l’ac-
cordo unitario di Palermo può fare
benissimo a meno. Anche perché, co-
me sostiene un protagonista nasco-
sto, alla fine tutto torna «perché in
politica succede una magia». Che fa
felici molti. E scontenta qualcuno.

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

ALL’ARS IERI SEDUTA-LAMPO, SI RIPRENDE IL 9 MAGGIO

Finanziaria, “scongelati” 670 milioni da Roma
Botta e risposta Armao-Miccichè sulle scadenze
PALERMO. Risorse portate a casa e fondi scongelati.
L’annuncio dell’assessore all’Economia Gaetano Armao
giunto ieri e relativo ai 670 milioni di euro «che abbiamo
conquistato dopo un complesso confronto con Roma, un
lavoro davvero pesante, ma ci siamo riusciti» ha regalato
un momento di serenità ritrovata in una fase particolar-
mente difficile come quella che si vive all’Ars. Si tratta di
soldi che la Sicilia riceverà in tre anni e che in questo caso
serviranno alla copertura di alcuni emendamenti del go-
verno. La quota del 2022, pari a 220 milioni sblocca infatti
le spese per Fondo disabilità, enti locali e teatri.

La Finanziaria per il resto procede a singhiozzo. Ieri l’e-
same del testo con tempi compressi (la scadenza era fissa-
ta per le 16, per poi lasciare libero il Palazzo per le opera-
zioni di bonifica in vista della riunione dei procuratori
Ue, il 5 e 6 maggio) è andato in scena per pochi intimi di cui
ancor meno i presenti tra i banchi della maggioranza.

Botta e risposta tra l’assessore Armao e il presidente
dell’Ars. «L'approvazione della legge di stabilità e del bi-
lancio non determina che né dall'indomani né che dopo
una settimana le risorse siano disponibili – ha spiegato il

vice di Musumeci - passano almeno 10-15 giorni, è giusto
arrivare in tempo per provvedere alle spettanze del mese
di maggio. Quindi è evidente che prima facciamo meglio
è». La replica di Gianfranco Micciché: «Assessore, l'ultima
sua frase mi sembra un po' una provocazione visto che
siete voi (il governo, ndr) a essere arrivati ora. Ci mettere-
mo tutto l'impegno per farla prima possibile, ma se ci tro-
viamo ad oggi la responsabilità non è dell'Assemblea».

Un invito a nozze per le critiche di rito delle opposizio-
ni. «Una finanziaria pessima, senz'anima, senza visione e
arrivata in grandissimo ritardo», l’attacco diNuccio di
Paola e Luigi Sunseri, componenti 5 stelle della commis-
sione Bilancio dell'Ars. E il capogruppo del Pd, Giuseppe
Lupo: «Questa è una finanziaria con l’acqua alla gola. E
quest’anno non sarà possibile votare norme correttive in
autunno, perché a novembre ci sono le Regionali».

La capigruppo ha deciso di proseguire con l’esame del
ddl il 9 maggio, alle 11. I lavori, ha detto Miccichè prima
della sospensione, andranno avanti a oltranza «perché
dobbiamo approvare la manovra entro l’11 sera».

GIU. BI.

Il pre vertice. Razza ai suoi: «Vinciamo da soli»
Il ruolo di Turano e l’asse Miccichè-Cuffaro

L’ANTIMAFIA IN MISSIONE A MESSINA
«Vigileremo sulle Amministrative»
Sos del presidente Morra ai media

MESSINA. «Non abbiamo parlato direttamente delle elezioni amministra-
tive a Messina, ma si è ricordato che le organizzazioni criminali, in relazio-
ne al 416 ter, anche in questa provincia hanno già significativamente dato
un contributo alla storia elettorale recente, per cui in un’ottica preventiva
si cercherà di lavorare affinché non via sia turbativa del momento demo-
cratico delle elezioni di sodalizi mafiosi operanti all’interno del territorio».
A dirlo Nicola Morra, presidente della commissione parlamentare Antima-
fia, ieri a Messina per ascoltare diversi rappresentanti istituzionali sulla
situazione relativa al contrasto alle mafie nella provincia Messinese.

«A tal proposito - prosegue Morra - rivolgo un appello a tutti gli organi di
informazione, qualora abbiate segnalazioni, perché voi siete, parimenti
altre realtà testimoni e sentinelle sul territorio, se avete percezioni di feno-
meni non trasparenti e chiari, a segnalarli immediatamente in base a quan-
to prevede la vostra deontologia».

«Qui c'è da ragionare tanto - afferma Morra - su un contesto di colletti
bianchi molto spesso vicini a logge, magari massoniche, per cui la città di
Messina ha una tradizione assai importante che arriva anche a salotti buo-
ni, a professioni importanti, infiltrando pubbliche amministrazioni anche
magari con reati che sembrano essere del tutto distanti rispetto al mondo
della criminalità mafiosa, ma che investono, per esempio, istituzioni im-
portanti e così via, perché questi sono lavori pubblici che danno tanto,
tanto reddito».

«Ricordo che l’ateneo di Messina - prosegue Morra - ha avuto a suo tempo
rettori non propriamente siciliani ma provenienti da altre regioni che sono
finiti in operazioni importanti. Bisogna ragionare sul fatto che il 416 bis è
sempre più difficile da individuare, classificare e proporre per la condanna
perché il mafioso riesce a capire che, per esempio, è molto più facile rela-
zionarsi al mondo del 110 del Codice penale che è il concorso esterno, senza
risultare formalmente affiliato alla struttura criminale ma interagendo
con la stessa al fine di promuovere un’azione criminale». l

FdI: «Senza via libera
al Musumeci-bis non
firmiamo». Ma è già
pronto il comunicato
di tutta la coalizione
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candidato unitario ci sarà quando sa-
ranno sciolti tutti i nodi. Franco Miceli
(il rivale di centrosinistra, ndr) può
stare tranquillo».

In effetti qualche tensione, nel cor-
so dell conclave del centrodestra, c’è
stata. Soprattutto prima di comincia-
re, con oltre un’ora di ritardo all’ora -
rio fissato (le 19, dopo il rinvio del pri-
mo appuntamento di mezzogiorno), il
confronto. «Roberto è un bluff, stai at-
tento», sussurra all’orecchio una diri-
gente di peso della coalizione all’ex
rettore mentre entrano nella stanza.

Ma lì dentro, al di là delle note uffi-
ciali, s’è discusso di «cose concrete». A
partire dalle liste, che saranno almeno
sette: Forza Italia, Fdi-Diventeràbel-
lissima, Udc, Nuova Dc, Alleanza per
Palermo (Lentini), Lega-Prima l’Italia,
più una lista Lagalla che racchiuderà
gli uomini del rettore (a partire dal-
l’assessore Toto Cordaro) e i candidati
renziani di Davide Faraone. In forse
l’ottava lista, quella di Noi con l’Italia
di Saverio Romano, che potrebbe es-
sere rinforzata dagli Autonomisti di
Raffaele Lombardo. A ognuna di que-
ste liste toccherà un assessore, più un
“bonus” sui risultati effettivi e un al-
tro sull’indicazione del vicesindaco.

Il dibattito sulla ricandidatura di
Musumeci? «Non se n’è neppure di-
scusso», rivela uno dei presenti. Rac-
contando che soltanto Aricò avrebbe
fatto riferimento al governatore «da
appoggiare tutti uniti come uomo del
dialogo nel centrodestra». Momenti
di tensione, stavolta sì, ma subito se-
dati dallo stesso Lagalla. Che oggi do-
vrebbe essere incoronato da un comu-
nicato ufficiale, in veste di «garante
dell’intera coalizione» in un ruolo di
«terzietà rispetto a tutti i partiti». Tut-
to il resto, a partire dal nodo Regiona-
li, si ridiscuterà dal 13 giugno in poi.

l

Regionali, il M5S frena sulle primarie
vertice con Conte sulla linea in Sicilia
Centrosinistra. Cancelleri: «La priorità è il perimetro: si allarghi al centro. E poi viene il metodo»
MARIO BARRESI
Nostro inviato

PALERMO. La vera partita, nel centrosi-
nistra siciliano, si potrebbe giocare al-
trove. Prima a Roma, in un imminente
vertice grillino con Giuseppe Conte. E
poi di nuovo a Palermo - in base alla linea
del leader e dell’eventuale interlocuzio-
ne con il Nazareno - con uno scenario in
cui «non si può dare niente per sconta-
to». Ecco perché il tavolo tecnico sulle
primarie per le Regionali traballa, col ri-
schio di saltare. Per una precisa strategia
- e forse in fondo una necessità - del M5S,
che continua a fare melina.

Anche ieri, dall’incontro dei tre sherpa
chiamati a scrivere il «metodo» e le «re-
gole» per scegliere il candidato governa-
tore giallorosso viene fuori soltanto un
annacamento, il massimo del movimen-
to con il minimo di spostamento. Lo
stesso copione della precedente riunio-
ne: i delegati di Pd e Cento Passi (Alfredo
Rizzo e Sergio Lima) con una lista di pro-
poste, il grillino Simone Morgana con
l’evidente mandato di prendere tempo.
Sul tavolo gli stessi temi: la formula mi-
sta (gazebo e piattaforma online, con
una preferenza per l’app “Proxima”, già
sperimentata alle primarie di Roma); l’i-
potesi di un “obolo” di due euro per i vo-
tanti, si ai banchetti sia registrandosi
nell’app per favorire fuorisede e vacan-
zieri; la regola secondo cui chi si candida
deve presentare una lista per l’Ars in un
certo numero di collegi; il patto di lealtà
fra gli sconfitti e il vincitore. Tutto già
detto, con l’unica precisazione che il vo-
to dei sedicenni «non è fra i temi».

I tre “saggi” si rivedranno sabato. La
nota ufficiale è da velina democristiana:
«Queste giornate saranno utili per le op-
portune analisi e riflessioni in modo da
poter giungere nei prossimi giorni alla
convocazione del tavolo politico della
coalizione e valutare le varie proposte».

Cosa sta succedendo davvero? Nuccio
Di Paola ribadisce a La Sicilia che «i gaze-
bo a noi non piacciono», spiegando che
«oltre ai rischi sulla veridicità del voto,
non vogliamo aprire il fianco a ricorsi e
litigi». Il capogruppo del M5S all’Ars ag-
giunge altre perplessità. Una è di forma:
«Siamo contrari al contrari al fatto che
per votare si paghi». L’altra è di sostanza:
«Gli alleati hanno troppa fretta per sta-
bilire il calendario di questo percorso

partecipato e soprattutto di fissare una
data per quella che mi sembra più una
sfida sul ring da boxe che la tappa finale
di un’alleanza». Riflessione conseguen-
te: «Non è setto che le eventuali assem-
blee tematiche sui territori debbano
concludersi con un voto, si può anche ar-
rivare una sintesi prima». Il che è come

dire: magari non c’è bisogno di primarie.
Il capodelegazione grillino critica Clau-
dio Fava «per l’inaspettata apertura a I-
talia Viva, di cui dovremo parlare in un
tavolo politico di coalizione che intendo
convocare la prossima settimana»

L’evidente frenata di Di Paola è dovuta
in realtà a un rito che sta per consumarsi

nel M5S. Un vertice riservato con Giu-
seppe Conte, a Roma «entro il fine setti-
mana», per condividere una linea sulle
Regionali in Sicilia. Di certo ci sarà il ca-
pogruppo Di Paola, come filtra da fonti
dem che si dicono «disponibili ad aspet-
tare il legittimo passaggio che gli alleati
vogliono consumare con il loro leader».
Non è dato sapere se all’incontro ci sarà
anche Giancarlo Cancelleri, ma il sotto-
segretario continua a giocare un ruolo-
chiave in questa trattativa. Magari, so-
stengono i nemici interni, confidando in
una terza nomination da governatore
che arrivi direttamente dal leader na-
zionale, sempre più convinto, anche in
base agli ultimi sondaggi sulla Sicilia,
che «il candidato dobbiamo esprimerlo
noi». Fino al punto di chiedere a Enrico
Letta (che comunque ha già rassicurato i
suoi sulla copertura rispetto alla linea
del segretario regionale Anthony Bar-
bagallo, molto esposto sulle primarie)
una trattativa romana col rischio di uno
strappo insanabile con Fava? Vedremo.

Cancelleri, a bocce ferme, continua ad
avere le idee chiare sul tema: «La priori-
tà resta stabilire prima il perimetro. E la
nostra idea è di allargare al centro, non
in termini di pacchetti di voti ma di ar-
ricchimento di idee e programma, senza
troppe barriere preconcette». Uno dei
potenziali partner, in questo quadro, re-
sterebbe Raffaele Lombardo, con cui
Cancelleri ha parlato più volte. Ma non
soltanto lui, vista la voglia di proporzio-
nale che si respira a Roma, un fattore che
potrebbe rivoluzionare anche il quadro
siciliano. «Il nostro - precisa l’ex vice-
presidente dell’Ars - non è un diktat, ma
un suggerimento che porteremo al ta-
volo politico della coalizione. Quindi che
senso ha, adesso, accelerare sulle regole
delle primarie senza sapere chi siamo e
chi potremo essere? Non mi sembra cor-
retto che, se dovessimo coinvolgere altri
alleati moderati, chi arriva dopo si trovi
un candidato già scelto». E poi la precisa-
zione finale, la più significativa: «Abbia-
mo sempre detto che si deve scegliere un
metodo. Questo metodo potrebbe non
essere quello delle primarie, né gazebo
né web, ma un tavolo politico di sintesi
che scelga il candidato migliore».

Adesso bisogna scoprire se Conte spo-
serà la strategia. Ma anche capire che ne
pensano gli alleati siciliani.

Twitter: @MarioBarresi

STUDIO SULLE INTERAZIONI SOCIAL
In crescita l’interesse sulle elezioni

“sentiment” più positivo per Musumeci
PALERMO. Scontri nel centrodestra sulle Amministrative e dibattito aperto sulle Re-
gionali d’autunno. Il quadro di crescente interesse sul tema ha costituito un’occasione
per analizzare le conversazioni in rete per cercare di capire qual è l’interesse sul tema
e il “sentiment” degli utenti su Musumeci e i suoi competitor. In generale, secondo
uno studio (diffuso ieri da Italpress, che non precisa chi l’ha realizzato; l’unica notizia
sulla fonte è la piattaforma BlogMeter, dalla quale sono stati estratti i dati) l’interesse
sulle Regionali è cresciuto sensibilmente da inizio anno. Nell’ultimo mese le intera-
zioni sui post relativi al tema sono raddoppiate, passando da 18.160 di marzo alle
40.680 di aprile.

È stato analizzato (dal 1° gennaio al 30 aprile 2022) il sentiment sui possibili candidati
alla Presidenza della Regione, tenendo conto sia delle candidature ufficiali, quanto delle
indiscrezioni di stampa. Musumeci ad aprile ottiene la percentuale di “sentiment” posi -
tivo più alto: 53%. Dietro di lui Giancarlo Cancelleri (44%), Cateno De Luca (33%), Clau-
dio Fava (29%). Musumeci, secondo lo studio, "vince" anche la sfida sulle interazioni. Le
conversazioni sulla sua persona sono quelle che producono il maggior “engagement”,
sia a livello assoluto sia nel confronto con i competitor (Cancelleri, De Luca, Fava). Nello
studio diffuso da Italpress è stato infine realizzato un focus sull'evoluzione del sentiment
nei confronti di Musumeci negli ultimi quattro mesi (analizzati 9.320 post contenenti
un'opinione a riguardo). A gennaio il governatore poteva contare su un sentiment posi-
tivo pari al 39,1%. Una percentuale cresciuta del 13,7% negli ultimi quattro mesi e che
oggi si attesta al 52,7% (il sentiment negativo è al 37,4%, quello neutro al 9,8%). Ovvero:
secondo questi dati il governatore naviga sicuro nelle acque agitate del centrodestra.

Utilizzando una piattaforma libera come SocialBlade, si evince che il trend del gover-
natore è sostanzialmente stabile (con un leggero decremento nelle ultime settimane)
nei “like”, con un calo di “talking about” dai circa 9mila del 20 aprile a poco più di 6mila
il 2 maggio. Anche la curva di “engagement” si mantiene stabile negli ultimi mesi; il
record (quasi 800mila) risale a fine agosto 2020 in coincidenza con la visita di Musumeci
all’hotspot di Lampedusa. Gli altri picchi risalgono a ottobre 2020 (oltre 200mila) e a
novembre 2020 (circa 100mila) e sono riconducibili alle misure anti-Covid del governa-
tore. Ora il dato s’attesta stabilmente su poche migliaia. l

«IL MURO GRILLINO. Slitta a sabato
la bozza del tavolo tecnico
Il capogruppo Di Paola
«Un percorso partecipato
anche senza voto finale»

Nuccio Di Paola e
Giancarlo Cancelleri



Centrodestra, la trattativa 
a oltranza Accordo 
vicino, resta il nodo 
Musumeci 
Forza Italia e Lega: «sì» a Lagalla e «no» al governatore uscente 
Sabato secondo incontro del centrosinistra per trovare un'intesa sulle primarie 

 

palermo 

Per molti è l'ultimo tentativo. Ieri sera l'intera classe dirigente del centrodestra si è ritrovata 

nell'hotel delle Palme a Palermo, dove negli anni d'oro della Dc Giulio Andreotti riuniva i suoi 

per pianificare strategie e obiettivi, per cercare l'unità attorno a un unico candidato a sindaco. 

Alla spicciolata sono arrivati tutti compresi i tre candidati al momento in campo: Roberto Lagalla, 

Francesco Cascio e Totò Lentini. Il vertice è cominciato con un'ora di ritardo, all'arrivo del leader 

di Forza Italia, Gianfranco Miccichè e dell'ex governatore Totò Cuffaro le porte della sala riunioni 

si sono chiuse. «Roberto è un bluff, stai attento», sussurra all'orecchio una dirigente di peso 

della coalizione all'ex rettore mentre si dirigono nella stanza. È la misura che le tensioni non si 

sono affatto assopite. 

La diffidenza tra i partiti è altissima. Nessuno sembra fidarsi dell'alleato di fianco. La parola 

d'ordine però è «unità»: tutti sono convinti nel centrodestra che uniti si possono vincere le 

elezioni al primo turno. Nessuno ha dubbi, ma il clima pesante attorno all'altra partita, ritenuta 

altrettanto fondamentale, ci sono tutte: il fronte rimane spaccato sul Musumeci-sì Musumeci-no 

per le regionali d'autunno. In pole come eventuale candidato unitario c'è Roberto Lagalla, su cui 

dovrebbero convergere tutti. «Siamo in netto ritardo, oltre questa sera non si può andare», dice 

prima della riunione Nino Minardo, il leader della Lega-Prima l'Italia, certamente non ascrivibile 

al fronte dei falchi. «Il centrodestra non può presentarsi diviso, bisogna avere un solo candidato 

e dimostrare senso di responsabilità e gioco di squadra mettendo da parte personalismi e 

risentimenti - insiste -. Per quanto ci riguarda si decide oggi e occorre uscire fuori un nome unico 

del centrodestra a Palermo. Se Lagalla è ipotesi probabile? Certamente, è persona che stimo e 

sicuramente all'altezza, così come lo è Francesco Cascio. Auspico che entro stasera ci sia un 



solo candidato del centrodestra. Di regionali la coalizione ne parlerà successivamente e sarà la 

classe dirigente siciliana, senza alcuna imposizione romana, a fare sintesi scegliendo la 

soluzione che unisce di più e che ci consentirà di vincere». Un'apertura? Certo, considerando 

l'asse leghista con Forza Italia su Cascio ma anche la conferma della linea netta tracciata anche 

ieri da Salvini: del Musumeci-bis si parlerà dopo. Il «nodo», insomma, rimane sempre quello. 

C'è anche l'irrigidimento di FdI sul vice di Lagalla nel caso si raggiungesse l'intesa: tocca a noi. 

Miccichè è ottimista: «Mancano i dettagli, oggi chiudiamo l'accordo». 

Intanto sull'altro fronte si terrà sabato il prossimo incontro del tavolo tecnico del centrosinistra e 

del Movimento 5 stelle incaricato di redigere uno schema di modalità e regolamento per 

l'individuazione del candidato o della candidata alla presidenza della Regione per il campo 

progressista. Sarà «un momento utile per le opportune analisi e riflessioni, in modo da poter 

giungere nei prossimi giorni alla convocazione del tavolo politico della coalizione e valutare le 

varie proposte», affermano i componenti. 

 

Il governo recupera altri 
220 milioni per 
tamponare le falle 
 

Palermo 

Rinviato a lunedì prossimo l'ultimo capitolo di una turbolenta manovra finanziaria dell'Ars. Lo ha 

deciso l'assemblea dei capigruppo e la decisione è stata comunicata dal presidente Gianfranco 

Miccichè. «Da quel momento si sta in Aula fino a quando non si conclude perché dobbiamo 

assolutamente chiudere entro la sera», ha spiegato prima di sospendere i lavori. «Una 

finanziaria pessima, senz'anima, senza visione e arrivata in grandissimo ritardo. Il giusto 

commiato di un governo fallimentare che non si è dimostrato mai in grado di andare incontro 

alle esigenze e ai bisogni dei siciliani», ribadiscono Nuccio di Paola e Luigi Sunseri, componenti 

5 stelle della commissione Bilancio dell'Ars. I deputati 5s hanno presentato oltre 200 

emendamenti. Tra le proposte quella di istituire l'ente autonomo “SiciliaNatura”, nuovo gestore 

di tutto il sistema delle riserve naturali, aree naturali e siti facenti parte della Rete Natura 2000 

della Regione siciliana. Ribadisce le critiche anche Giuseppe Lupo, capogruppo all'Ars del Pd: 



«Questa è una finanziaria con l'acqua alla gola. Siamo fuori tempo massimo ed in più, a 

differenza di ciò che si è fatto negli anni passati quando si sono votate norme correttive in 

autunno, stavolta non sarà possibile, visto che a novembre si svolgeranno le elezioni regionali». 

«Questo testo - aggiunge - ha gravi lacune e norme da correggere in diversi ambiti, ad esempio 

il settore dei trasporti: il taglio di 68 milioni a trasporto pubblico locale insieme con i 27 milioni 

mancanti per i collegamenti con le isole minori e le riduzioni al trasporto ferroviario ed al 

trasporto aereo, graveranno pesantemente sull'economia e sui cittadini. Per queste ragioni 

abbiamo proposto emendamenti correttivi - conclude Lupo - che ci auguriamo siano votati dalla 

maggioranza dei deputati». Intanto con un emendamento, il governo Musumeci ha coperto parte 

dei fondi congelati in bilancio grazie a nuove entrate, pari a 220 milioni di euro: l'importo è 

relativo all'Iva ed è stato quantificato dal Mef il 27 aprile. A darne notizia all'Ars è stato 

l'assessore regionale all'Economia, Gaetano Armao. In totale si tratta di 600 milioni nel triennio, 

ai quali si aggiungono altri 70 mln di maggiori entrate per quanto riguarda l'Ires. Con i 220 mln 

sarà sbloccata interamente la spesa per il fondo disabilità e quella per i teatri, in parte anche 

saranno coperti i contributi di parte corrente per gli enti locali e i Liberi consorzi. 

 

Migliaia di dati sanitari 
finiti in rete 
Una cyber gang aveva chiesto un riscatto di 560 mila dollari da pagare in 
BitCoin Il consulente dell’azienda: «Rispettata la normativa, ecco come ci 
siamo mossi» 
L'ultimatum all'Aspè scaduto il 29 aprile: subito dopo pubblicati documenti sensibili tra cui 
cartelle cliniche 

 

Sebastiano Caspanello 

Quando il 15 aprile scorso l'Asp di Messina diffonde un comunicato stampa in cui si annuncia 

che l'azienda ha subito un attacco hacker, pochi pensano alle possibili implicazioni. Anzi, 

sembra che tutto possa essere ricondotto ad una delle tante azioni di “pirateria” informatica, per 

fortuna rientrata senza troppi disagi. E invece le implicazioni ci sono, eccome: ben 27.000 file 

sono stati trafugati dai server dell'azienda sanitaria. Molti dei quali contengono dati sensibili, 

cartelle cliniche, password, informazioni su vaccinazioni anti-Covid. Tutto pubblicato nei 

meandri del dark web il 29 aprile scorso, una volta scaduto l'ultimatum imposto all'Asp dalla 

cyber gang “LockBit 2.0”, con tanto di richiesta di riscatto (circa 560 mila dollari in BitCoin). 



Adesso c'è un'inchiesta della polizia postale di Catania. Ma nel frattempo migliaia di dati 

personali “vagano” nelle reti più oscure del web. 

L'attacco del 15 aprile 

Il comunicato diffuso quel giorno è stringato: «L'Asp di Messina comunica che il sistema 

informatico dell'azienda è stato attaccato da hacker e questo potrebbe causare problemi sia per 

i servizi interni che per servizi verso esterni. I tecnici si sono messi subito a lavoro per risolvere 

la questione, che tuttavia potrebbe protrarsi per alcuni giorni. L'Asp si scusa per eventuali disagi 

con i cittadini e assicura che quando il sistema verrà ripristinato ne sarà data immediatamente 

comunicazione». In realtà, come ci spiega Angelo Mafali, direttore dei servizi informatici del 

Papardo e consulente dell'Asp, «il problema fu risolto subito e in un paio d'ore tutto fu ripristinato, 

grazie agli accorgimenti presi dall'azienda, a partire da un doppio sistema di archiviazione: un 

back-up in loco e uno in cloud». Inizialmente si pensa che l'obiettivo degli hacker sia 

semplicemente mandare in tilt i sistemi informatici dell'Asp (in particolare sotto attacco finiscono 

i laboratori d'analisi, i reparti cardiologici e diversi uffici amministrativi della sede di via Geraci, 

l'anagrafe assistenziale e il settore esenzioni). Tant'è che il commissario dell'Asp, Dino Alagna, 

afferma: «Non si volevano colpire dati sensibili, quelli degli utenti sono al sicuro». E invece 

qualcosa va storto. 

La rivendicazione 

Pochi giorni dopo l'attacco, ecco la rivendicazione, proprio come avviene in ambito terroristico: 

il 21 aprile è il gruppo criminale LockBit 2.0 ad annunciare di aver effettuato un attacco 

ransomware, tecnicamente un attacco informatico con richiesta di riscatto (in inglese ransom, 

appunto). Viene dato un ultimatum: le 17.28 del 29 aprile. In mancanza di pagamento, verranno 

pubblicati 27.000 file trafugati. E il 29 aprile, alle 17.28, quei file appaiono sul data-leak-site (sito 

specializzato nella pubblicazione di dati “coperti”) di LockBit 2.0. 

I dati pubblicati 

C'è veramente di tutto, come ricostruito da alcuni siti specializzati proprio nel campo della 

cybersecurity (tra cui Redhotcyber e il sito di Edoardo Limone, consulente aziendale di realtà 

private e pubbliche): credenziali di accesso a diverse caselle di posta elettronica; tessere 

sanitarie o patenti di guida di alcuni soggetti; un'intera cartella clinica che descrive reazioni 

avverse in sospetta correlazione con la vaccinazione anti-Covid; documenti sull'assegnazione 

di medicinali ad alcuni pazienti; certificati di attestazione della vaccinazione anti-Covid. 

Cosa ha fatto l'Asp 



L'Asp è una delle 2.600 vittime che ogni giorno subiscono attacchi hacker. E negli ultimi tempi 

proprio le aziende sanitarie sono spesso finite nel mirino di gruppi criminali del web. «Abbiamo 

rispettato tutti i passaggi previsti dalla normativa - ci spiega il consulente informatico Angelo 

Mafali - e, in precedenza, erano stati fatti tutti gli aggiornamenti necessari, con i test più accurati 

per verificare la vulnerabilità dei sistemi. Purtroppo, però, il concetto di sicurezza, specie in 

ambito informatico, non è mai assoluto». Mafali ricostruisce che «immediatamente è stata fatta 

denuncia alla polizia postale di Catania, con la quale era già in vigore un protocollo d'intesa, e 

contestualmente abbiamo comunicato il tutto al Garante per la privacy, come previsto dalle 

procedure di legge». Alcuni dei siti specializzati contestano che non sia stata data 

comunicazione agli utenti, ma Mafali chiarisce che «il giorno stesso è stato diramato un 

comunicato stampa. Fin da subito, peraltro, ci siamo interfacciati con il sistema cybersecurity di 

Agid (Agenzia per l'Italia digitale) e l'agenzia governativa ha confermato la bontà del nostro 

operato. Possiamo anzi dire - continua - che senza le precauzioni prese, i disagi sarebbero stati 

di gran lunga maggiori». 

Mafali smentisce anche qualsiasi lacuna del sistema informatico dell'Asp: «I software sono tutti 

aggiornati, così come gli antivirus, che funzionano un po' come i vaccini. Ogni volta che viene 

fuori un nuovo virus, potremmo definirla variante, i database vengono aggiornati. E l'Asp è 

sempre stata al passo». 

Glossario della cybersecurity 

Hacker: nel gergo dell'informatica, chi, servendosi delle proprie conoscenze, penetri 

abusivamente in una rete di calcolatori per utilizzare dati e informazioni in essa contenuti. 

Cyber gang: sono vere e proprie organizzazioni criminali, formate da hacker, specializzate in 

varie tipologie di crimine informatico, dal traffico di droga, armi e addirittura organi alla 

produzione di Malware (come i Ransomware). 

Malware: letteralmente “software malevolo”, di fatto è ciò che abbiamo sempre chiamato virus 

informatico, concepito per creare disagi alle operazioni svolte dall'utente di un computer. 

Ransomware: è una tipologia di malware, “inoculato” nel sistema informatico di un'azienda o 

un'organizzazione, per criptare i dati. A quel punto viene chiesto un riscatto (in inglese “ransom”) 

per decriptare i file o per non rendere pubblici dati sensibili. 

Dark web: è la terminologia che si usa per definire i contenuti del World Wide Web 

nelle darknet (reti oscure), che si raggiungono via Internet attraverso specifici software. Il dark 

web non è raggiungibile dai classici motori di ricerca (essendo parte del “deep web”), rendendo 

molto difficile l'accesso e permettendo cosi di nascondere e commerciare materiale illegale.  



 



 
l’esame sulla manovra all’ars 

Sanatoria sugli immobili la maggioranza 
ritenta il colpo in Finanziaria 
L’emendamento a firma Udc prevede la modifica della destinazione degli 
edifici a fini artiginali 

Torna l’ombra della sanatoria edilizia tra i banchi dell’Assemblea regionale. Mentre l’esame della 

manovra Finanziaria subisce lo stop imposto dalla riunione dei procuratori generali d’Europa, nella 

valanga di emendamenti aggiuntivi ai documenti contabili depositata all’Ars, fa capolino la proposta 

della capogruppo Udc Eleonora Lo Curto per modificare la norma regionale di recepimento del testo 

unico dell’edilizia. Nello specifico l’emendamento mira a correggere l’articolo sul cambio di destinazioni 

d’uso degli immobili, aprendo anche alle attività artigianali. Di più: se il Testo unico consente il cambio 

di destinazione d’uso per le costruzioni antecedenti il 1976, l’emendamento a firma Lo Curto allarga le 

maglie fino al 31 marzo 2003, cioè « la data – si legge nelle poche righe di relazione – di ultimazione 

degli edifici per poter ottenere il condono, ovvero la concessione in sanatoria». 

Per Lo Curto «si tratta di una proposta di modifica che guarda a tutte quelle aree che potrebbero 

diventare aree artigianali, ma vengono bloccate dalla norma». E avvisa: « Non è una sanatoria, è una 

necessità. Questa norma andrebbe a risolvere tanti problemi di singoli cittadini e mondo imprenditoriale 

che vorrebbero sopravvivere alla crisi. Chi ha un immobile da poter convertire a uso artigianale chiede 

solo di lavorare. L’obiettivo per me è che la gente che vuole lavorare possa essere messa nelle 

condizioni di farlo e non debba vivere di reddito di cittadinanza». 

L’emendamento, come tutti gli altri, non è passato da alcuna commissione, ma approdato direttamente 

a Sala d’Ercole. Adesso dovrà superare il difficile test dell’Aula, per quanto non si tratti del primo 

tentativo di sanare abusi edilizi nell’Isola. Un tentativo era stato fatto – tra le polemiche – la scorsa 

estate, quando un emendamentoal ddl edilizia approvato dall’Aula aveva aperto alla possibilità di 

mettere in regola abusi edilizi in aree sottoposte a vincolo relativo. La norma avrebbe potenzialmente 

interessato circa 150 mila abitazioni dell’Isola: i proprietari in questo modo avrebbero potuto 

regolarizzare quelle modifiche fatte nel tempo e mai autorizzate. Il consiglio dei ministri ha impugnato 

lanorma lo scorso autunno e la giunta Musumeci ha resistito davanti alla Corte Costituzionale. Adesso 

in attesa che la Consulta dica la sua, ecco un nuovo tentativo di modificare le norme edilizie. E 

allargarnele maglie. L’Ars tornerà a discuterne il prossimo 9 maggio, quando l’Aula dovrà decidere in 

che modo affrontare l’esame dei circa 200 emendamenti al testo e, soprattutto, delle ulteriori 700 

proposte di modifica aggiuntive presentate, senza alcuna scrematura da parte delle commissioni di 

merito e della commissione bilancio. In una maratona che è una vera e propria corsa contro il tempo, 

considerato che da inizio mese la Regione è già in gestione provvisoria e può provvedere soltanto alle 

spese obbligatorie. 

Il governo intanto ha chiuso un accordo col ministero dell’Economia, che consente alle casse regionali 

di poter contare, nel prossimo triennio, in risorse aggiuntive per 670 milioni di euro dal gettito fiscale di 

Iva e Ires. Per il 2022 si traduce in un tesoretto di 220 milioni di euro. Anche ieri in Aula non è mancato 



il botta e risposta tra Micciché e Armao, che ha esortato l’Aula a fare in fretta nell’approvazione del 

testo. « Se siamo a questo punto – ha tagliato corto Micciché – la responsabilità non è 

dell’Assemblea». 

 

Covid hospital addio i positivi saranno 
curati nei reparti tradizionali 
Il piano scatterà entro l’estate, al lavoro i tre commissari per l’emergenza 
L’obiettivo è ridurre le liste d’attesa per terapie e operazioni chirurgiche 

diGiusi SpicaLa pandemia in Sicilia batte in ritirata: dopo la fiammata post- Pasqua, nell’ultima 

settimana i nuovi casi sono diminuiti del 16 per cento e continua il calo dei ricoveri. Così la 

Regione pianifica un nuovo piano ospedali: entro l’estate stop a Covid hospital e reparti 

indistinti per contagiati, i pazienti positivi saranno invece ricoverati nelle strutture normali che 

avranno posti letto di isolamento nelle singole divisioni o in aree Covid-19 con equipe 

multidisciplinari dedicate. 

Nei prossimi giorni i tre commissari provinciali Covid- 19, confermati fino a giugno, si riuniranno per 

presentare una proposta all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza su come traghettare la 

sanità siciliana verso una nuova fase. La decisione arriva dopo l’appello di numerosi primari dei reparti 

Covid, ormai pieni di positivi asintomatici con altre patologie che hanno difficoltà a essere seguiti dagli 

specialisti di competenza. 

L’assessore alla Salute darà mandato ai suoi uffici di riorganizzare reparti e ospedali alla luce del 

mutato contesto epidemiologico, come già hanno fatto altre regioni quali l’Emilia Romagna o il 

Piemonte. « Ne parlerò con i miei uffici e ne daremo notizia quando avremo pronto il provvedimento », 

dice Razza che non vuole dare anticipazioni. L’ipotesi allo studio è prevedere percorsi separati per i 

pazienti positivi a seconda delle loro esigenze assistenziali e non della loro positività al virus. A questo 

scopo verranno individuati reparti per pazienti Covid- 19 con sintomi di natura respiratoria e polmonare, 

per varie intensità di cura ( Malattie infettive, Pneumologie, Terapie intensive respiratorie). Per gli 

asintomatici, invece, si cambierà modello: tutte le aziende ospedaliere, tenendo conto anche delle 

caratteristiche strutturali e logistiche, potranno identificare nei vari reparti medici e chirurghi specialisti e 

aree dedicate per assisterli. Una mini- rivoluzione che potrebbe trovare delle resistenze da parte degli 

operatori sanitari finora esclusi dall’assistenza Covid- 19. Per questo i commissari straordinari delle 

aree metropolitane prevedono una fase di transizione: ogni ospedale potrebbe allestire aree Covid 

nettamente distinte dagli altri reparti dove i positivi con patologie non correlate all’infezione virale 

potranno essere seguiti da équipe di specialisti di varie discipline (cardiologi, ortopedici, 

gastroenterologi, chirurghi generali, neurochirurghi e così via). L’obiettivo è arrivare al nuovo assetto 

ospedaliero entro l’estate: la rimodulazione dovrebbe tradursi in un nuovo decreto o in una circolare 

assessoriale entro un paio di settimane. Si tratta di un lento ritorno alla normalità anche in corsia, per 

consentire di recuperare le liste d’attesa bibliche, i 140 mila screening oncologici saltati e le 50 mila 

operazioni chirurgiche rinviate negli ultimi due anni. 



Una scelta corroborata dalle ultime statistiche che sembrano segnare l’uscita dal tunnel della 

pandemia. Lo conferma l’analisi settimanale di Vito Muggeo, professore del dipartimento di Scienze 

economiche, statistiche e aziendali dell’università di Palermo: «Nell’ultima settimana tutti gli indicatori 

sono in calo: l’incidenza di nuovi casi è scesa del 16,5%, il numero di posti occupati in regime ordinario 

del 4,8% e in Terapia intensiva dell’1,5%. Gli incrementi nel numero di nuovi casi osservati una decina 

di giorni fa è verosimilmente attribuibile alle vacanze pasquali ma non ha avuto ripercussioni 

sull’andamento del numero di ricoveri in ospedale: una conseguenza dell’effetto protettivo del vaccino 

che, come è noto, evita le complicazioni gravi del contagioe non il contagio stesso». 

 


