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Musumeci, difesa e contropiede
«Decidano i leader, io governo»
Il passo di lato. Il governatore si dice pronto a rinunciare alla candidatura, ma solo «se divisiva»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. «Nessuna resa», ma an-
che la percezione ormai ben definita
di sentirsi «un presidente scomodo
in una terra che finge di voler cam-
biare». Il governatore siciliano Nello
Musumeci nell’incontro con i giorna-
listi svoltosi ieri mattina a Palazzo
d’Orleans non ha girato intorno alle
parole, non si è rifugiato nella dialet-
tica che pure è un pezzo consistente
del suo bagaglio personale, non ha
squadernato i risultati dell’azione di
governo di questi anni. Non si è nean-
che mostrato indispettito, anzi è par-
so invaso dalla calma necessaria che
rende i momenti difficili una soglia
da attraversare quando fare un «pas-
so di lato» per la corsa alla Presidenza
della Regione diventa uno strumento
di rinuncia, ma anche una maniera
per offrire una possibilità in più, per
ritrovare una coalizione unita.

Arriva così una «scelta di responsa-
bilità» per una coesione da recupera-
re in un raggruppamento di partiti
che rischia di andare in frantumi
«quando l’avranno trovato - dice Mu-
sumeci sul candidato potenziale -me

lo presenteranno e tutti saremo felici
di poterlo sostenere». Lo ha chiarito
senza possibilità di fraintendimenti:
«Ho detto alla mia leader, Giorgia
Meloni, che ringrazio per la tenacia,
la perseveranza, la passione con cui
ha difeso il diritto alla mia ricandida-
tura, che se il mio nome risultasse di-
visivo sarò pronto a fare un passo di
lato. Se tutto questo può servire al-
l’individuazione di un candidato uni-
tario», in nome ha poi ribadito del
«primato della politica e del valore
dell’unità del centrodestra».

La conferenza stampa è partita con
il video dell’intervista a Musumeci
fatta a giugno scorso dai giornalisti
Mario Barresi e Giacinto Pipitone al-
lo Spasimo di Palermo nella kermes-
se che raccontò i quasi quattro anni
all’epoca, di governo. È un nastro,
quello sul secondo mandato di Musu-
meci messo in discussione, che se non
fosse sul digitale, ma sulle vecchie
pellicole di una volta rischierebbe di
incepparsi per l’usura, a causa del nu-
mero di volte in cui è andato in onda
dopo avere occupato la scena in tutti
questi mesi: «Qualcuno mi deve con-
vincere sulla necessità che io non sia

il giusto candidato» aveva risposto
dodici mesi fa il governatore sicilia-
no all’«eterna domanda che in altre
regioni d’Italia mai nessuno ha po-
sto», riferendosi alla conferma im-
plicita che gli altri presidenti della
Regione hanno incassato dalla coali-
zione.

Eppure nella «terra dei paradossi»
ricordata da Musumeci l’eccezione
brilla più della regola, per cui pur
sentendosi «il miglior candidato -
«Tutti i sondaggi mi danno vincitore
in tutti gli scenari» - ha risposto a chi
gli chiedeva chi potesse avere più
chance di vittoria è disposto a non
correre per la seconda opportunità di
governare l’Isola. E se brucia forse un
po’ il fatto che «in quest’ultimo anno
ho subito attacchi indicibili dal fuoco
amico, preoccupato più a delegitti-
mare il presidente della Regione che
ad attaccare le opposizioni», Musu-
meci non manca di anticipare «servi-
rò il popolo siciliano nei suoi legitti-
mi interessi rimanendo con la schie-
na dritta, con la stessa integrità mo-
rale e con lo stesso entusiasmo fino
all’ultimo giorno. Andrò in giro per la
Sicilia a inaugurare nuove opere, a-

prire nuovi cantieri».
In attesa del contropiede o dell’a-

zione di rifinitura del gruppo di chi è
contrario all’uscente, il presidente
della Regione non rinuncia a ripren-
dere la metafora calcistica che aveva
adoperato Gianfranco Micciché in u-
n’intervista al “Corriere”, riferendo-
si al suo operato aveva così commen-
tato: «Se sei anche il calciatore più
forte del mondo ma non passi mai la
palla, la squadra perde. E purtroppo
per lui è così». Su questo il capo del-
l’esecutivo regionale ha replicato:
«Fa ridere quando mi dicono: “non fa
toccare palla, ma ci sono palle e palle,

MARIO BARRESI

A desso, però, non è una questio-
ne di palle. Quelle che Nello
Musumeci cita nello “spoglia -

toio” con i suoi assessori, poco prima
di entrare - con la porta segreta che si
apre tipo Casa Bianca - in conferenza
stampa. «Adesso mi sono davvero rot-
to le palle» sbotta guardando dritto
negli occhi il forzista Tony Scilla, tut-
t’altro che imbarazzato dentro il suo a-
bito di lino color nocciola. E poi le altre
palle. Quelle esibite-evocate-minac-
ciate davanti ai cronisti, dopo la con-
cessione di «tre-quattro domande»
anziché un soliloquio. Le palle che
Gianfranco Miccichè si lamenta non
non faccia mai toccare. «Ma in quale
partita l’arbitro, che pretende di es-
serlo, vuole la palla?», si chiede Gaeta-
no Armao con sottile ironia sul presi-
dente dell’Ars. La stessa palla che il go-
vernatore non passa agli alleati «per-
ché è pericoloso», eppure «ci sarà un
momento - ammicca - per parlarne».

No, il problema qui non sono le pal-
le. Né di cuoio, né di plastica. Ma il
campo di gioco. Dove si giocherà la
partita del centrodestra per scegliere
il candidato governatore. Musumeci,
affidando la palla (ancora una palla) a
Giorgia Meloni dà per scontato che sa-
rà «al tavolo nazionale» dopo la tregua
fino ai ballottaggi. Ma salta un passag-
gio decisivo: almeno per tutta la pros-
sima settimana, le scelte saranno di-
scusse (e prese) su un altro campo,
quello siciliano. «Musumeci ha fatto
un passo indietro, un passo a lato, non
so dove. Per la Sicilia decideranno i si-
ciliani, importante è che ci sia un cen-
trodestra unito», afferma in mattinata
Matteo Salvini ripetendo due concetti
- l’autonomia e l’unità - ormai diven-
tati un riflesso condizionato ogni qual
volta si parli di Regionali.

Dunque si gioca in Sicilia. Dove il ri-
sultato è già scritto. No al bis di un go-
vernatore dall’«approccio autorefe-
renziale», che «continua a ritenere di
poter “comandare” in solitudine», in

un’esperienza «fallimentare». È tutto
nero su bianco, nella “lettera di refe-
renze” preparata per i leader nazionali
dai vertici siciliani di Lega, Forza Ita-
lia, Autonomisti e Noi con l’Italia. An-
che l’Udc, dopo una telefonata di Sal-
vini a Lorenzo Cesa, sarebbe della par-
tita. In una versione rivelata da La Sici-
lia e mai smentita, si chiede di scon-
giurare un «devastante solco» fra il
centrodestra e l’elettorato siciliano.
Lanciando un’alternativa a Musume-
ci: un «garante» che «sappia mettere
in campo doti di comprovata espe-
rienza amministrativa, capacità di a-
scolto e condivisione delle scelte, di ri-
spetto del ruolo e delle diverse sensi-
bilità delle forze politiche».

E nei prossimi giorni a questo iden-
tikit dovrà corrispondere un nome.
Ma prima si deve capire se ci sarà un
azzeramento degli equilibri, oppure se
si continuerà a dare per scontato che il
candidato sia di FdI. I nomi in gioco
non sono certo inediti. Quello su cui
puntano i No-Nello è Raffaele Stanca-
nelli, paradossalmente proprio l’arte -
fice nel 2017 della candidatura di Mu-
sumeci. «Se non fosse di Fratelli d’Ita -
lia sarebbe già lui il nome giusto», az-
zarda chi mette il dito nella piaga iden-

titaria dell’eurodeputato. Che, oltre
che a una buona parte (silenziosa) del
suo partito, piace soprattutto al leghi-
sta Luca Sammartino, all’autonomista
Roberto Di Mauro e, a giorni sempre
meno alterni, a Miccichè. Ma c’è un de-
terrente: Meloni non sembra oggi di-
sposta ad accettare la staffetta Musu-
meci-Stancanelli, a maggior ragione
dopo il pranzo, indigesto alla leader,
che l’ex sindaco di Catania organizzò
con Miccichè e Raffaele Lombardo, u-
n’occasione per festeggiare l’assolu -
zione di quest’ultimo diventata me-
diaticamente la prima vera tana dei
No-Nello, anche se il padrone di casa
in quell’occasione avrebbe rifiutato
l’offerta di candidatura. «Certo, se
Raffaele in questi mesi avesse dato un
segno, anche finto, di riappacificazio-
ne a Nello, per Giorgia oggi sarebbe
tutto più facile», rivela un big patriota
fra i più ottimisti sul piano B. Che Mu-
sumeci considera il suo incubo peg-
giore, anche se in conferenza stampa
chiarisce che «la politica non vive più
di sentimenti, figuriamoci se di risen-
timenti». Stancanelli ieri è a Palermo,
atterrato direttamente da Bruxelles.
«Per alcuni incontri già in programma
da tempo», taglia corto. Ma è chiaro

che pur ripetendo che «non farò mai
niente senza il consenso del mio parti-
to», l’eurodeputato di FdI oggi è più
che mai in gioco. Soprattutto perché è
l’unico che potrebbe portare in dote
un accordo con Cateno De Luca, la va-
riabile pazza delle prossime Regionali.
Indisponibile a fermarsi: «Vogliamo
Musumeci ricandidato alla presidenza
per inchiodarlo alle sue responsabili-
tà», dice “Scateno” che ieri ha visto
Miccichè a un evento a Termini. Stan-
canelli, comunque, avrebbe anche
l’appoggio di alcuni big meloniani di
livello nazionale, pronti a farsi pro-
motori di un necessario disgelo con la
leader, magari più sensibile dopo la
sua «delusione» che da fonti patriote
le attribuiscono dopo le ultime mosse
di Musumeci. Ieri criticato, sottovoce,
anche dai più fedeli fra gli assessori su
«un’uscita dannosa dal punto di vista
mediatico», comprensibile soltanto
perché «forse è l’unico sentiero politi-
co rimasto». Se non davvero non po-
tesse essere Stancanelli, in casa FdI ci
sono altri nomi in ballo. La svolta ge-
nerazionale con Manlio Messina (che
registra impensabili sponsor fra i No-
Nello) o Carolina Varchi. Ma a Roma
quotano il presidente del Copasir, A-

dolfo Urso, che vanta, oltre a origini a-
cesi, la forte stima di Guido Crosetto.

Ma la Lega può e vuole dire la sua.
Col segretario regionale Nino Minar-
do, ben distante dalla trincea dei No-
Nello più accaniti, sempre stimato da
Salvini. Il deputato modicano, all’ini -
zio della prossima settimana, riunirà i
suoi per decidere la strategia sulle Re-
gionali, dopo incontrerà il Capitano,
prima da solo e poi assieme ai “federa -
ti” dell’Mpa. Magari alla presenza del-
lo stesso Lombardo. Che resta incerto
sulla sua preferenza: amico d’infanzia
di Stancanelli (per il quale talvolta e-
merge un’inconscia invidia penis per
l’eventuale ruolo di candidato), aperto
sostenitore di Minardo, che lo consi-
dera «un maestro». Eppure senza tabù
nel guardare oltre: non tanto e non a
Caterina Chinnici da ieri candidata del
Pd alle primarie, quanto all’altro suo
ex assessore Massimo Russo. Il quale
sarebbe stato magari, grazie anche al
feeling con Carlo Calenda per il magi-
strato palermitano, il nome ideale da
lanciare in un «modello quasi-Draghi»
che ormai sembra fuori tempo massi-
mo. E senza escludere, con lo stesso
Russo, o con Emiliano Abramo (pacio-
so leader di Sant’Egidio, che piace mol-
to a Miccichè per il «profilo moderato
che ci permette di allargare») in uno
schema classico di coalizione non
troppo sbilanciato a destra.

La nuova partita è appena comincia-
ta. Le palle girano all’impazzata. Ma il
campo è questo. E i giocatori pure. A
Roma ci sarà soltanto uno di loro che
solleverà la coppa da candidato del
centrodestra.

Twitter: @MarioBarresi

LO SCENARIO Più delle palle (che girano)
conta il campo da gioco
«Il nome si sceglie in Sicilia»

«
Quando troveranno
il candidato saremo tutti
felici di appoggiarlo

«
Spero che presto si
giunga alla verità, ma se
qualcuno la dicesse il
centrodestra perderebbe

Il “fattore C”
Cateno De Luca,

candidato da
battitore libero,

incubo del
centrodestra

che continua a
corteggiarlo

Centrodestra. Dal mantra di Salvini ai dubbi di Meloni
Decisiva la prossima settimana: ecco cosa può succedere

In ballo. Raffaele Stancanelli, Adolfo Urso, Nino Minardo, Massimo Russo ed Emiliano Abramo
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come sapete... Ci sono palle di cuoio,
di plastica, ci sarà un momento anche
per parlare delle palle. Di quelle che
si possono toccare e quelle che è peri-
coloso toccare».

Ancora più criptico il suo affondo
con cui arriva un’altra stoccata «spe-
ro mi si dica presto se non dovessi es-
sere io il candidato del centrodestra
alla presidenza della Regione Sicilia-
na e che si giunga presto alla verità.
Forse, però, se qualcuno dicesse la
verità, il centrodestra pregiudiche-
rebbe la sua vittoria».

La verità, il tema di Taobuk sul cui
palco Musumeci ritiene di non aver
subito alcun agguato da parte di Fi-
carra e Picone che avevano ironizza-
to a lungo sullo stato delle strade sici-
liane: «I comici sono comici e fanno i
comici per professione, sono pagati
per farlo. Quindi, lo possono fare.
Non sono stati loro, con le loro battu-
te, a spingermi verso il mio possibile
passo indietro sulla ricandidatura al-
la presidenza della Regione. Anzi,
posso dire che loro hanno fatto il no-
stro gioco esaltando le strade disa-
strose della Sicilia» e sui fischi arriva-
ti nel corso del suo intervento a Taor-
mina ha precisato «C’era una claque
organizzata con 12 persone e la claque
è sempre una manifestazione di de-
bolezza e mai di forza».

Il sipario dunque ancora non cala.
Musumeci non vuol rimanere sulla
graticola, ma attende in ogni caso di
capire cosa decideranno a questo
punto i partiti: «Il centrodestra non si
è mai riunito attorno a un tavolo per
decidere sulla candidatura alla Re-
gione Siciliana. Ha parlato qualcuno
a livello regionale ma il tavolo non si
è mai costituito». l

Il Pd ha deciso: in campo Chinnici
«Grazie, sarà un grande impegno»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Il Pd manda in campo Caterina Chinnici per
le primarie, in programma il prossimo 23 luglio, in cui il
centrosinistra sceglierà il candidato per la corsa di no-
vembre a governatore della Sicilia. Una donna per quella
che viene già definita la partita in cui il campo largo «non
può sbagliare il gol a porta vuota» con riferimento all’u-
niverso frastagliato, almeno attualmente, del centrode-
stra e alla corsa ormai lanciata di Cateno De Luca pronto
a scompaginare tutti gli assetti tradizionali delle ultime
campagne elettorali.

Anthony Barbagallo, segretario regionale del partito
Democratico nella sua relazione ha sottolineato alcune
delle ragioni della scelta, a partire dalla valorizzazione
del ruolo delle donne in politica «più volte abbiamo po-
sto - in questi anni - il tema della doppia preferenza di
genere in Sicilia ma anche per ottenere un assessore
donna in giunta siciliana e poi facendo ricorso al Tar per
chiedere un terzo della giunta regionale sia composta da
donne. Abbiamo scelto una donna che ha spessore, cono-
scenza approfondita della macchina regionale, avendo
ricoperto il ruolo di assessore, e una cultura giuridica che
non è in discussione, essendo anche una magistrata».

Da due anni alla guida dei dem, l’ex assessore regionale
al Turismo del governo Crocetta non si è fatto incantare
dalle sirene che lo avrebbero voluto tra i protagonisti
delle primarie, consapevole probabilmente del fatto che
serviva un nome in grado di andare oltre l’elettorato del-
la base, ma intanto ha incassato una forte dimensione
unitaria che pone al cospetto di chi andrà a votare tra un
mese per la “nomination”« Caterina Chinnici- ha conclu-
so Barbagallo - è una candidatura forte e autorevole la
cui riconoscibilità è un elemento che mi ha convinto. La
sua riconducibilità al PD va rafforzata e condivisa». Al
termine dei lavori la relazione del segretario è stata ap-
provata con un solo astenuto.

A sostenere la candidatura della figlia del giudice Roc-
co Chinnici, consigliere istruttore assassinato dalla ma-
fia il 29 luglio 1983, è stato anche il segretario nazionale
Enrico Letta. Chinnici vanta una lunga carriera nella giu-
stizia minorile, tra gli altri incarichi, nel 2008 è procura-
tore del Tribunale per i minorenni di Palermo e nel 2012
è nominata dal ministro della giustizia Paola Severino
capo del dipartimento per la giustizia minorile, incarico
confermato nel luglio 2013 dal ministro Annamaria Can-
cellieri. Nel giugno 2009 fu scelta dal presidente della Re-
gione Siciliana Raffaele Lombardo come assessore regio-
nale alla Famiglia e alle Autonomie locali e poi anche alla
Funzione pubblica, incarico che mantenne fino al 2012. È
stata candidata come capolista del Pd al Parlamento eu-
ropeo nel maggio 2014, eletta e poi riconfermata nel
2019.

La diretta interessata ha voluto ringraziare in una nota
«il segretario nazionale Enrico Letta, il segretario regio-
nale Anthony Barbagallo, la direzione, i circoli, i militan-
ti e tutta la comunità del PD, una comunità di idee e valo-
ri, per la fiducia riposta in me nell'affidarmi una così

grande responsabilità» promettendo di voler dedicare
«tutte le mie energie, con lo stesso spirito di servizio alla
collettività che ha sempre caratterizzato il mio impegno
civico e con la voglia di lavorare per la terra che amo, la
Sicilia».

Claudio Fava (Centopassi) ha espresso apprezzamento
per il fatto che «anche il PD abbia indicato il proprio can-
didato. Con Caterina Chinnici, a cui do il mio affettuoso
benvenuto in queste primarie, avremo l'occasione per
confronti concreti e intensi. Sarà un primo passo verso la
campagna per le regionali d'autunno che promette un
cambio definitivo di marcia per la Regione e per i sicilia-
ni».

Da ieri e fino al 30 giugno è possibile presentare le can-
didature da parte della coalizione progressista. Per vota-
re on line o ai gazebò (il 23 luglio) è obbligatorio regi-
strarsi, fino al 21 luglio, attraverso il sito ht-
tp://www.presidenziali22.it/. l

IL CENTROSINISTRA

«IL SEGRETARIO BARBAGALLO
È una candidatura forte e autorevole la cui
riconoscibilità è un elemento che mi ha
convinto. La sua riconducibilità al Pd
va rafforzata e condivisa

L’intervento di Anthony Barbagallo alla direzione del Pd

LE REAZIONI
Papatehu (Fi)

«Chi semina vento
raccoglie tempesta»
PALERMO. «Da Musumeci arriva
l’ennesima prova di pochezza, ar-
roganza e cecità. Chi semina vento
raccoglie tempesta. Al governatore
siciliano uscente consiglio un bel
bagno di umiltà»: così Urania Pa-
patheu, senatrice di Fi, commenta
il “passo di lato” del governatore.
Lettura opposta quella di Giusi Sa-
varino, portavoce di DiventeràBel-
lissima: «Il presidente Musumeci
ha parlato da uomo di centrode-
stra, coalizione che in questi anni
ha rappresentato con indiscutibile
autorevolezza», afferma.

Dal campo largo attacchi diretti a
Musumeci: «Dopo aver annunciato
in passato le dimissioni e l’azzera -
mento della giunta che non sono
mai arrivati, anche oggi (ieri per
chi legge, ndr) quasi un nulla di fat-
to nella conferenza stampa convo-
cata in pompa magna. Niente di-
missioni, niente ritiro. Solo la po-
tenziale disponibilità a fare un pas-
so di lato. Ed è già tantissimo per
uno che con i fatti ha dimostrato di
conoscere solo il passo del gambe-
ro», dice il capogruppo M5s all’Ars,
Nuccio Di Paola, mentre Claudio
Fava osserva: «Per Musumeci la
colpa è solo dei siciliani. Epilogo
malinconico di un uomo che non sa
ammettere i propri errori».

Chi è. Caterina
Chinnici, 68
anni, sposata,
due figli,
magistrata ed
eurodeputata
elette nel Pd.
Assessore del
governo
Lombardo dal
2009 al 2012, è la
figlia del giudice
Rocco Chinnici,
assassinato dalla
mafia nel 1983









Il caso 

Ore 11, i condizionatori vanno in tilt
impiegati in fuga dagli uffici comunali

di Miriam Di Peri
● alle pagine 4 e 5 

L’attrice e regista, moglie di Ricky Tognazzi, sarà ospite stasera del 
Salina Marefestival. Racconta quanto si senta a casa in Sicilia

Nel centrosinistra

Caterina Chinnici
è la candidata Pd 

alle primarie

Sanità

Manca il sangue
stop agli interventi
scatta l’emergenza

in tutta l’Isola

L’intervista alla regista
Simona Izzo: “Palermo è erotica”

di Claudio Reale ● alle pagine 2 e 3 

  

Palermo

di Claudia Brunetto ● a pagina 7

U na risata e una selva di 
fischi lo ha seppellito. 

Ha seppellito 
politicamente Nello 
Musumeci e i suoi cinque 
anni alla guida del governo 
degli ignavi. È come se la 
selva di “buuu” e di risate 
che sabato sera ha 
accompagnato il discorso 
del governatore al Teatro 
Antico di Taormina fosse 
riecheggiata ancora nella 
sala di Palazzo d’Orleans 
ieri mattina, all’annuncio 
dell’imminente uscita di 
scena.
Se il presidente più di 
destra che la Sicilia abbia 
mai avuto è stato costretto 
al «passo di lato», come lo 
chiama lui, se gli alleati ne 
hanno impedito la 
ricandidatura non è stato 
per un attacco gratuito da 
«fuoco amico». Nello 
Musumeci non potrà 
ripresentarsi 
semplicemente perché ha 
fallito la sua missione. E il 
silenzio con cui il 
centrodestra ha avvolto lo 
show di ieri ne è la 
conferma. Sì, perché non 
c’è un solo provvedimento, 
una sola riforma - neanche 
quelle a costo zero, fosse 
pure della burocrazia - di 
cui i siciliani abbiano 
conservato memoria, dal 
2017 ad oggi. 
Non un taglio all’esercito 
dei forestali e dei precari, 
non un aiuto ai Comuni al 
collasso, non un intervento 
per affrontare l’emergenza 
rifiuti. 
Il capo dell’esecutivo ha 
gestito l’emergenza 
sanitaria, certo, ma al pari 
degli altri 19 colleghi 
presidenti. Ha chiuso l’Isola 
quando i contagi nel 2020 
si contavano su due mani. E 
l’ha spalancata quando 
forse bisognava prendere 
decisioni più coraggiose. 
Ecco, se non sarà lui a 
gestire la «raccolta» - 
sempre per usare la sua 
terminologia novecentesca 
- è perché non c’è stata 
alcuna «semina». In 
vent’anni è stato l’unico 
governatore che non è 
incorso (finora) in grane 
giudiziarie, vero. Ma questa 
dovrebbe essere una 
precondizione della 
politica, non un vanto che 
valga da solo la 
ricandidatura. 
 ● continua a pagina 2 

di Carmelo Lopapa

di Giusi Spica 
● a pagina 6

Il passo “di lato” di Musumeci
un fallimento lungo 5 anni
Il governatore annuncia di essere disposto a ritirare la sua candidatura se il centrodestra 

troverà un nome meno divisivo. Se la prende col “fuoco amico”: “Ho toccato palle pericolose”

Il gelo degli alleati. Salvini: in Sicilia in tanti vogliono qualcosa di nuovo 

di Irene Carmina ● a pagina 13

Il commento

Una risata
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Nello Musumeci mostra di non esser-
si arreso, ma la corsa alla sua succes-
sione è già cominciata: nel giorno in 
cui il governatore convoca la stam-
pa per annunciare un «passo di la-
to» già filtrato negli scorsi giorni, le 
forze della coalizione organizzano 
già due vertici, uno regionale da or-
ganizzare all’inizio della settimana 
prossima e uno fra leader nazionali 
che affronterà subito dopo il fascico-
lo Sicilia. Uno dei principali candida-
ti, il meloniano Raffaele Stancanelli, 
vola intanto a Palermo per incontra-
re il presidente dell’Ars Gianfranco 
Micciché, che prova a nascondersi 
ancora dietro il silenzio stampa, ma 
tiene un incontro pubblico a Termi-
ni Imerese con Cateno De Luca e lì 
un po’ si sbottona. 

L’attacco di Micciché
Il forzista non è tenero: «La maggio-
re colpa che ha avuto il governo re-
gionale — sono le sue parole riporta-
te dall’agenzia Italpress — è essersi 
chiuso in una stanza con i 12 assesso-
ri che credevano di essere i più gran-
di esperti mondiali delle rispettive 
questioni. Hanno rifiutato il dialogo 
con il Parlamento e con chiunque e i 
disastri si vedono». Poi, però, c’è an-
che un passaggio che richiama le pa-
role pronuciate all’inizio della setti-
mana da un altro possibile candida-
to, suo fratello Gaetano: «Voi — ha 
detto il presidente dell’Ars agli im-
prenditori — siete qui nonostante la 
Regione. Non perché vi ha cercato 
la Regione, cosa che dovrebbe avve-
nire. La Regione deve attrarre inve-
stitori, sarebbe la prima cosa che de-
ve fare. Vi darò il mio sostegno per-
ché si velocizzino alcune cose». 

«Sono un presidente scomodo»
Parole che arrivano quasi in contem-
poranea all’annuncio di Musumeci. 
«Ho detto alla mia leader, Giorgia 
Meloni, che ringrazio per la tenacia, 
la perseveranza, la passione con cui 
ha difeso il diritto alla mia ricandida-
tura, che se il mio nome risultasse di-
visivo sarò pronto a fare un passo di 
lato — afferma il  governatore — Se 
tutto questo può servire all’indivi-
duazione di un candidato unitario 
quando  lo  avranno  trovato  me  lo  
presenteranno e tutti saremo felici 
di poterlo sostenere». Una mezza sfi-
da «Sono un presidente scomodo in 
una terra che finge di volere cambia-
re — avvisa — Il miglior candidato è 
ancora Nello Musumeci. Tutti i son-
daggi mi danno vincitore, in tutti gli 

scenari. Io non svendo la mia terra e 
il mio popolo per un posto al Parla-
mento nazionale». 

Fuoco amico
Poi il governatore lancia un duro af-
fondo contro gli alleati che si oppon-
gono al bis, a partire da Micciché. 
«Perché Musumeci no? — si chiede il 
governatore — Rimane una doman-
da senza risposta. Se lo chiede an-
che Meloni. Se qualcuno dicesse la 
verità il  centrodestra pregiudiche-
rebbe la prossima vittoria. Ho avuto 
ottimi rapporti con i  segretari dei 
partiti della coalizione fino a qual-
che mese addietro. Poi è cambiato 
qualcosa, ho toccato palle pericolo-

se».  Musumeci  non  ha  spiegato  
neanche ai fedelissimi a cosa si rife-
rissse, ma nel suo entourage l’inter-
pretazione indica il ruolo del leghi-
sta Luca Sammartino, al quale il go-
vernatore aveva detto in aula «spero 
che di lei si occupino altri palazzi» 
alludendo ai magistrati. «Con la sua 
compagna, Valeria Sudano, ha inte-
ressi nella sanità e nei rifiuti», sibila-
no gli uomini del cerchio magico del 
governatore riferendosi al ruolo del-
la madre del deputato all’Humani-
tas di Catania, della quale è stata di-
rettrice, e al rapporto fra la senatri-
ce e la società che gestisce la discari-
ca di Motta Sant’Anastasia. «Non ho 
interessi specifici in nulla — ribatte 
però Sammartino — mi occupo da 
sempre della politica del mio territo-
rio e dei miei concittadini». «Sono 
da sempre pro-termovalorizzatori — 
aggiunge Sudano — non mi sembra 
di agevolare le discariche».

Il gelo degli alleati
Il resto della coalizione, però, resta 
in silenzio o comunque non difende 
Musumeci: parla la fedelissima Giu-
si Savarino, ma tace Giorgia Meloni, 

che pure nella serata di mercoledì 
ha sentito il governatore, e come lei 
restano in silenzio i leader regionali 
di Fratelli d’Italia. Da Milano arriva 
intanto il gelo di Matteo Salvini: «Sul-
la Sicilia — dice — decideranno i sici-
liani. Tanti si aspettano qualcosa di 
nuovo, di concreto e che compren-
da tutti. L’importante è che ci sia il 
centrodestra unito». Semmai arriva-
no piccole bordate: la forzista alla 
Camera Urania Papatheu contro Mu-
sumeci, la sua collega all’Ars Luisa 
Lantieri contro il dipartimento Ener-
gia della Regione, il leghista Vincen-
zo Figuccia contro la scarsa manu-
tenzione delle dighe. È una giornata 
nera: Musumeci si limita a incontra-
re il sindaco Roberto Lagalla, ma in-
tanto gli esplode fra le mani un’altra 
grana, la rivolta dei sindacati auto-
nomi Cobas-Codir, Siad-Csa-Cisal e 
Sadirs per la decisione della giunta 
di andare avanti sul contratto dei Re-
gionali senza le promozioni attese 
da anni. L’ennesimo problema. Un 
nuovo guaio nella giornata che po-
trebbe aver segnato l’inizio della fi-
ne per l’era di Nello Musumeci.

Musumeci: “Faccio 
un passo di lato”

Il gelo del centrodestra

di Carmelo Lopapa

I dalla prima di cronaca

P s. Prima di uscire definitivamente dal 
portone di Palazzo d’Orleans, anzi molto 

prima possibilmente, il governatore abbia 
cura di rivelare quali sono quelle «verità 
indicibili» alle quali ha alluso ieri mattina, con 
riferimento implicito agli alleati con i quali ha 
governato per cinque anni. Spieghi quali 
sarebbero le «palle che è pericoloso toccare». 
Ecco, se non all’opinione pubblica, lo vada a 
riferire almeno a un magistrato. Un 
presidente della Regione, sebbene quasi ex, 
non può permettersi l’omertà. In questa terra 
ancor meno che altrove. 

h2019

I primi corteggiamenti: Musumeci 
cerca partner e vola alla festa della 
Lega. Alla fine si accaserà in FdI
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di Claudio Reale

h2017

Il primo incidente: nella foto ufficiale 
che presenta la nuova giunta manca 
Vittorio Sgarbi

Si apre la corsa alla successione 
La settimana prossima un vertice 

regionale della coalizione 
preparerà la strada ai leader 

nazionali per la scelta del candidato
Resta in pole position Raffaele 

Stancanelli che ieri sera
ha incontrato il coordinatore

di Fi Gianfranco Miccichè
Salvini: “I siciliani vogliono 

qualcosa di nuovo”

I cinque anni a Palazzo d’Orleans

Politica 

Il commento

Una risata e una selva di fischi
lo ha politicamente seppellito

kL’annuncio

Nello Musumeci, 
dopo cinque 
anni alla guida 
della Regione, 
annuncia per la 
prima volta in 
conferenza 
stampa, a 
Palazzo 
d’Orleans, che 
potrebbe 
rinunciare alla 
ricandidatura

“Non mi dimetto 
ho un impegno 

col popolo siciliano
Ci sono palle che 

è pericoloso toccare
Sono stato colpito
da fuoco amico”

h2020

Scoppia la pandemia: Musumeci si 
affida al delfino Ruggero Razza. Che 
però finisce indagato

pagina 2 Venerdì, 24 giugno 2022
.

Copia di 0a7c327c9d6a1b8a155abfd80988d4e0



Cinque anni di “pagherò”. Di rifor-
me presentate in pompa magna, ma 
naufragate all’Ars o per l’impugnati-
va  di  Roma.  Di  decisioni  rinviate,  
corrette in corsa, revocate. Dietro la 
bocciatura  di  Nello  Musumeci  da  
parte della sua stessa coalizione c’è 
una legislatura con pochissime luci 
e  tantissime  ombre:  dalle  riforme  
bloccate (su tutte rifiuti, ac-
qua, burocrazia,  forestale e 
consorzi di bonifica) ai pro-
getti naufragati in corsa (con 
casi eclatanti come il flop dei 
concorsi resi vani dalla prese-
lezione e l’eterna promessa 
sui termovalorizzatori anco-
ra lontanissimi dalla realizza-
zione), il “fatturato politico” 
di Musumeci è molto debole.

Eppure il  governatore ha 
riassunto questi  anni in un 
volumetto di quasi 100 pagi-
ne. Le prime due, a legislatu-
ra finita, fanno sorridere: illu-
strano “le proposte presenta-
te”, appunto le riforme man-
cate, come se ci fosse ancora 
tempo. Poi ci sono i concorsi 
— il più grosso dei quali è per 
l’appunto quello naufragato 
— e «quattro anni di misure fi-
nanziarie per mettere final-
mente in ordine i conti»: nes-
sun cenno al fatto che la manovra è 
stata approvata ogni anno in ritardo 
e che nel 2022, come nei due anni 
precedenti, sono state accantonate 
centinaia  di  milioni  per  aspettare  
che Roma elargisse i soldi necessari.

Sin dall’inizio, del resto, arrivano i 
primi intoppi. Il primo è immediato: 
nel giorno in cui il neo-eletto gover-
natore presenta la nuova giunta, la 
foto  rituale  non  include  Vittorio  
Sgarbi, troppo impegnato per tratte-
nersi. È un sintomo: di lì a poco, in-
fatti, l’assessore ai Beni culturali si 
dimette. Non sarà il primo: una man-
ciata di giorni dopo la nomina a la-
sciare è Vincenzo Figuccia, chiama-
to ai Rifiuti e subito rinunciatario. 

Non sono tanti, a dire il vero, gli 
avvicendamenti in giunta. Le casel-
le più tormentate sono proprio Rifiu-
ti e Beni culturali: il cambio nella se-
conda, però, è dovuto al fatto più tra-
gico registrato nella legislatura, la 
morte di Sebastiano Tusa in un inci-
dente aereo. Musumeci l’indecisio-
nista, a quel punto, decide di mante-
nere la delega per sé per oltre un an-
no, quando alla fine la scelta ricade 
sul  leghista  Alberto  Samonà.  Ben  

più pasticciata la vicenda dei rifiuti: 
quando Forza Italia chiede di cam-
biare due dei suoi assessori, inclusa 
Bernardette Grasso, la giunta rima-
ne senza donne, e in (poca) fretta e 
(molta) furia il tecnico Alberto Piero-
bon viene invitato ad andare via per 
fare posto a Daniela Baglieri.

Nel frattempo, però, la legislatura 
si trascina senza guizzi. A se-
gnare il cambio di passo è an-
cora  un  fattore  esterno:  la  
pandemia impone scelte net-
te, ma il governatore cambia 
decisione di continuo, in una 
girandola di proposte di ina-
sprimenti e di deroghe aper-
turiste. L’opposizione, intan-
to, collabora per una Finan-
ziaria ricca di aiuti: la legge 
passa, ma le risorse restano a 
lungo  sulla  carta,  invocate  
dalle  aziende  ma  bloccate  
per mesi. Maturano così i pri-
mi strappi fra Musumeci e il 
presidente dell’Ars Gianfran-
co Micciché: il forzista invo-
ca deroghe per salvare il tes-
suto economico siciliano, il  
governatore chiede inaspri-
menti. Il suo delfino, l’asses-
sore alla Sanità Ruggero Raz-
za, finisce intanto indagato 
con l’accusa di aver alterato i 

dati  Covid e  in  un’intercettazione 
parla di “spalmare” i morti: si dimet-
te, ma dopo tre mesi torna in giunta. 
La realizzazione di nuovi posti letto, 
intanto, va a rilento.

A quel punto, però, la legislatura 
volge al termine. E Musumeci conti-
nua nel suo refrain: «Colpa dei sici-
liani» per gli incendi, «colpa dei sici-
liani» per il ritorno dei contagi, «col-
pa dei sindaci» per il caos rifiuti e 
«colpa dell’Ars» per le impugnative 
continue. L’epilogo è un lunghissi-
mo braccio di ferro: Forza Italia dap-
prima, poi Lega e Mpa, infine quasi 
tutti chiedono di fermare il bis. Il go-
vernatore fa campagna acquisti fra i 
gruppi d’opposizione per puntella-
re la maggioranza, si accasa con Fra-
telli d’Italia dopo aver flirtato con la 
Lega e con l’Mpa e infine si impunta: 
«Musumeci è ricandidato», tuona al-
le Ciminiere il 20 novembre. «Sono 
ricandidato da 5 anni», ribadisce l’ul-
tima volta il 13 giugno. Fino all’epilo-
go: »Predico da sempre unità». L’ulti-
ma contraddizione. L’ultimo dietro-
front dell’eterno indecisionista.
— c.r.

Il flop 
iniziale 

con Sgarbi
Le 

emergenze
irrisolte

Le riforme
al palo
L’asse 

indissolubile
col braccio 

destro 
Ruggero 

Razza

La protesta

Rifiuti, i sindaci della provincia
“Presto saremo al collasso”

kL’avversario

Per un anno 
il coordinatore 
di Fi, Gianfranco 
Miccichè, ha 
criticato il 
governatore 
dicendo no al bis

Politica
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Il racconto

Così “Nello” 
l’indecisionista
ha fallito il bis 

h2021

Gli alleati iniziano a chiedere di evitare 
il bis. Ma dalle Ciminiere di Catania 
Musumeci si impunta: «Mi ricandido»

h2022

Il gelo con Gianfranco Miccichè si nota 
anche al memoriale della strage di Capaci: 
i due presidenti neanche si parlano

Agrigento, Gela e Trapani. Tre sole discariche per 390 comuni siciliani. La Sicilia che 
assiste alla lite continua del centrodestra sulle Regionali è sommersa dall’immondi-
zia. Ieri pomeriggio i sindaci di Bagheria, Altofonte e Termini Imerese hanno prote-
stato davanti Palazzo d’Orleans. Con loro il deputato regionale dei 5 Stelle Giampiero 
Trizzino e la neoconsigliera comunale Mariangela Di Gangi. «Presto saremo al collas-
so – dice Maria Terranova, sindaca di Termini dove i rifiuti si lasciano sui compattato-
ri per salvare le strade – Vogliamo avere certezza di quando potremo conferire a Tra-
pani e soprattutto con che modalità. Non possiamo gravare sui nostri cittadini per af-
frontare i costi necessari a spedire i rifiuti fuori dalla Sicilia». 

Per questo Trizzino propone di istituire un fondo regionale per coprire i costi che i 
comuni sarebbero costretti a sostenere. «Non c’è altra soluzione – dice il deputato re-
gionale – Sull’Isola non ci sono più impianti disponibili. Con la stagione estiva i resi-
denti in Sicilia raddoppiano e anche la produzione dei rifiuti. Rischia di essere emer-
genza». Uno spiraglio è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri dall’assessora regionale 
all’Energia Daniela Baglieri che dopo un confronto con il sindaco di Trapani Giaco-
mo Tranchida ha garantito la possibilità di trattare i rifiuti nell’impianto di Trapani 
Servizi anche per i comuni “fuori ambito”, come Bagheria e Termini. Il sindaco di Ba-
gheria che è riuscito a tagliare il traguardo del 70 per cento di differenziata non ci sta 
a piombare nell’emergenza. «Dalla Regione ci aspettiamo una programmazione se-
ria – dice Tripoli – Vogliamo garanzie sul futuro». — c.b. 
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VERSO LE ELEZIONI

È Caterina Chinnici
il nome per le primarie
Il Pd vince le resistenze
e candida la magistrata
La direzione regionale ha approvato la relazione del segretario con un solo astenuto

E domani i 5 Stelle si riuniranno a Caltanissetta per scegliere il loro designato

di Miriam Di Peri 

Caterina Chinnici è la candidata 
del partito democratico alle pri-
marie di coalizione. La direzione 
regionale ha approvato la relazio-
ne del segretario Anthony Barba-
gallo con un solo astenuto. Non 
c’è entusiasmo, nella sala dell’ho-
tel di Palermo in cui si riuniscono i 
dirigenti dem per ascoltare la pro-
posta politica di Barbagallo, ma al-
la fine la proposta passa. Il segreta-
rio parte dalla legislatura che vol-
ge al termine: «I siciliani – osserva 
– per cinque anni sono stati gover-

nati dall’uomo solo al  comando. 
Noi siamo alternativi a quel model-
lo,  la  nostra  proposta  passa  dal  
coinvolgimento  dell’elettorato.  
Non soltanto del campo progressi-
sta, ma anche movimenti studen-
teschi, degli amministratori loca-
li,  dell’associazionismo. Per  que-
sto abbiamo bisogno di una propo-
sta quanto più unitaria e condivi-
sa possibile». 

Barbagallo davanti ai suoi non 
si nasconde dietro un dito, a chi 
aveva chiesto che fosse il segreta-
rio a candidarsi, risponde «no gra-
zie».  Ma entra anche nel  merito 
della  candidatura,  ventilata  per  

mesi, del vicesegretario nazionale 
Peppe Provenzano: «Il suo profilo 
c’era in uno schema diverso, che 
non è quello delle primarie. Ci sa-
rebbe stato se avesse trovato l’ok 
di Conte a sostenere un ministro 
del suo governo nell’ottica di valo-
rizzare quell’esperienza e di dare 
un segnale di cambio generaziona-
le». 

Non è andata così.  Dunque la  
proposta sull’eurodeputata, pun-
tando l’accento sulla candidatura 
di  una  donna,  sulla  conoscenza  
della macchina amministrativa re-
gionale, sulle competenze giuridi-
che,  sulla  popolarità.  «Caterina  

Chinnici – osserva Barbagallo – ri-
sponde  ad  alcune  direttrici  per  
noi fondamentali, che sono quelle 
lanciate a Morgantina due anni fa. 
A partire dal tema della rappresen-
tanza parlamentare  in  capo alle  
donne: la nostra è una battaglia 
non solo politica, ma anche giudi-
ziaria portata avanti per chiedere 
che un terzo dei componenti giun-
ta  fosse donna.  L’unica siciliana 
che oggi ha rappresentanza parla-
mentare è Caterina, a cui ricono-
sciamo spessore e capacità di co-
noscenza della macchina ammini-
strativa, data dalla sua esperienza 
di assessora regionale». 

Barbagallo
“Risponde ad alcune 

direttrici per noi 
fondamentali

a partire dal tema 
della rappresentanza 

delle donne”
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I 5 Stelle devono fare i conti col 
veto di Beppe Grillo a Giuseppe 
Conte sul terzo mandato. Ai suoi 
Grillo ripete che «è l’ultima regola 
identitaria che abbiamo e non pos-
siamo cambiarla». Uno stallo che 
non aiuta il tentativo numero tre 
di  Giancarlo  Cancelleri.  «Al  mo-
mento è una questione del tutto 
secondaria»,  taglia  corto  un big  
del M5S conversando con l’Adn-
kronos. Domani i 5 Stelle si riuni-
ranno a Caltanissetta per sceglie-
re il loro candidato, ma a queste 
condizioni  i  nomi  restano  due:  
Nuccio Di Paola e Luigi  Sunseri.  
Nella direzione Pd sulle primarie 

si  concentrano  molti  interventi,  
da Franco Piro a Mirello Crisafulli, 
seduto nell’ultima sedia a sinistra 
della sala, tanti chiedono un allar-
gamento della coalizione. «Il cam-
po di Palermo e Messina non ba-
sta, lo hanno detto gli elettori». 

Ma la piattaforma è già online, 
la macchina è partita, gli elettori e 
i simpatizzanti possono già regi-
strarsi  al  sito  www.presidenzia-
li22.it per poter votare il prossimo 
23 luglio. Già durante la direzione 
c’è chi si iscrive alla piattaforma. 
«Se ci sono riuscito persino io, si 
può fare» ironizza Barbagallo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ultima uscita pubblica in Sicilia 
risale allo scorso 31 maggio, quan-
do in piena campagna elettorale 
Caterina Chinnici ha partecipato a 
un dibattito sulla transizione eco-
logica organizzato dall’Arcidioce-
si di Monreale. A quello stesso tavo-
lo dei relatori, nella stessa giorna-
ta, si sono alternati tre dei papabili 
candidati alla presidenza della Re-
gione: Nello Musumeci, che ieri ha 
ribadito la disponibilità a fare un 
passo di lato, Claudio Fava e la stes-
sa Chinnici. 

Mentre nel Pd si inaspriva il di-
battito serrato attorno al suo no-
me, della figlia del giudice ucciso 
dalla mafia nel 1983 non c’è stata 
traccia  nelle  ultime  settimane.  
Chiusa nel silenzio stampa in atte-
sa di una fumata bianca dai diri-
genti dem, ha continuato ad alter-
nare l’attività parlamentare a Bru-
xelles ai dibattiti pubblici nel resto 
del Paese. L’ultimo di cui si trova 
traccia sui social risale allo scorso 
11 giugno a Formigine, in provincia 
di Modena. Lontana dai veleni nel 
Pd attorno alla sua candidatura.

Magistrata, già direttrice del di-
partimento di  giustizia minorile,  
due mandati da eurodeputata al  
Parlamento di Bruxelles, Caterina 
Chinnici è il volto proposto per pri-
ma da Area Dem (la corrente del 
ministro  Franceschini)  e  che  ha  
trovato il sostegno del responsabi-
le enti locali Francesco Boccia, per 

vincere le primarie del campo pro-
gressista in Sicilia.  Taciturna, at-
tenta a pesare le parole, sempre 
lontana dai riflettori e dalle pole-
miche, in due legislature Chinnici 
si è occupata di antimafia e diritti 
civili, ma anche di diritto all’infan-
zia, con particolare attenzione ai 
minori figli di detenuti.

Gradita alla borghesia siciliana, 
capace di trovare il favore del mon-
do produttivo e dell’antimafia so-
ciale, Chinnici è il volto su cui il Pd 
vuole puntare le sue fiches per al-
largare al centro, complice l’espe-
rienza in giunta con Raffaele Lom-
bardo dal 2009 al 2012, prima alla 
guida  dell’assessorato  alla  Fami-
glia, successivamente alla Funzio-
ne Pubblica. Sua la legge regionale 
sulla trasparenza e la semplifica-
zione amministrativa in cui erano 
inserite alcune norme anticorru-
zione, approvata dall’Ars nel 2011. 
Due anni prima che il Parlamento 
nazionale  legiferasse  sugli  stessi  
temi.

Dentro il partito Chinnici scon-
ta il peso dell’esperienza al fianco 
del  governatore  autonomista:  le  
correnti più a sinistra temono che 
la sua candidatura possa avere po-
ca  presa  sul  proprio  elettorato,  
che potrebbe invece guardare con 
maggiore interesse al rivale Clau-
dio Fava. La sfida in vista del 23 lu-
glio è all’ultimo voto. — m.d.p.

Dentro il partito 
sconta il peso 

dell’esperienza
al fianco di Raffaele

Lombardo

Il profilo della parlamentare, figlia di Rocco ucciso dalla mafia

L’eurodeputata, giudice taciturna
scelta per sconfiggere la destra

Politica

kMagistrata
L’eurodeputata 
Caterina Chinnici
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In Sicilia aumentano contagi e rico-
veri per Covid: ieri 4.349 nuovi casi e 
8 nuovi ingressi in corsia. Un’impen-
nata che ha spinto i commissari per 
l’emergenza di Palermo, Catania e 
Messina a chiedere alla Regione la 
proroga  dei  contratti  in  scadenza  
per oltre duemila precari, il ripristi-
no delle “aree tamponi” in porti e ae-
roporti e la riapertura dei Covid ho-
tel per i turisti eventualmente positi-
vi. Se n’è discusso ieri durante un 
vertice con il direttore del diparti-
mento Pianificazione strategica, Ma-
rio La Rocca, i commissari Renato 
Costa, Pino Liberti e Alberto Firenze 
e le aziende sanitarie. La Regione po-
trebbe decidere a breve di reintro-
durre gli screening volontari negli 
aeroporti di Palermo, Catania e Tra-
pani.

Tra i temi sul tavolo anche il per-
sonale Covid. In provincia di Paler-
mo sono circa 800 i contratti in sca-
denza il 30 giugno. C’è un braccio di 
ferro tra l’Asp, che ha avviato una ri-
cognizione  per  stabilire  i  fabbiso-
gni,  e  la  struttura  commissariale,  
che chiede il rinnovo fino al 31 di-
cembre alle stesse condizioni. A Ca-
tania i  contratti  in scadenza sono 
700, a Messina 470. A rischio sono so-
prattutto assistenti sociali, educato-
ri, psicologi, periti informatici e am-
ministrativi  degli  hub  ormai  se-
mi-deserti. — g. sp.

di Giusi Spica 

L’emergenza sangue in Sicilia mette 
in ginocchio gli ospedali e fa saltare 
le terapie salvavita per centinaia di 
pazienti. Stop a tutti gli interventi 
chirurgici non urgenti a Messina e 
trasfusioni rinviate per i talassemici 
a Catania e Palermo. La Regione cor-
re ai ripari dirottando medici e infer-
mieri reclutati per l’emergenza Co-
vid sulle  attività  di  promozione  e  
raccolta delle sacche. Ma a mancare 
sono soprattutto i donatori: «Chie-
diamo aiuto agli studenti maturan-
di, ai docenti e a tutta la popolazio-
ne. Siamo al collasso», è l’appello di-
sperato di Giacomo Scalzo, diretto-
re del Centro regionale sangue.

Nell’Isola il fabbisogno annuale di 
sangue e plasma è di circa 200 mila 
sacche, di cui 40 mila solo per i talas-

semici che hanno bisogno di una tra-
sfusione ogni quindici giorni. La Sici-
lia  ha  sempre  dovuto  ricorrere  
all’importazione, soprattutto dall’E-
milia Romagna. Ma adesso l’emer-
genza coinvolge tutta l’Italia (e l’Eu-
ropa intera) e le altre regioni hanno 
bloccato i trasferimenti. «La crisi — 
spiega Scalzo — è cronica. Il calo del-
le donazioni si avverte soprattutto 
in estate. Ma la pandemia ha aggra-
vato  la  situazione:  le  associazioni  
che si occupano della raccolta non 
riescono a reclutare il personale spe-
cializzato».

I responsabili dei centri trasfusio-
nali di Patti e Taormina, che servo-
no tutta la provincia messinese, han-
no appena firmato una nota che im-
pone il blocco degli interventi chi-
rurgici programmati per due mesi 
(dal primo luglio al 31 agosto), per da-
re priorità solo alle urgenze e alle te-

rapie salvavita dei pazienti cronici. 
A Catania la carenza stimata da qui 
alla fine dell’estate è di 2 mila sac-
che  e  una  trentina  di  talassemici  
che si erano recati in ospedale per ri-
cevere la trasfusione sono stati  ri-
spediti a casa senza terapia. All’ospe-
dale Cervello di Palermo i talassemi-
ci in cura ricevono ormai solo una 
sacca di sangue anziché due a ogni 
seduta. 

La Regione nelle settimane scor-
se ha bussato alla porta di parroc-
chie, Guardia di finanza, polizia di 
Stato ed esercito per reclutare dona-
tori. Le associazioni di volontariato 
si sono mobilitate per organizzare 
eventi di sensibilizzazione in strada. 
L’assessore  regionale  alla  Salute  
Ruggero Razza ha appena firmato 
un decreto per  l’incremento delle 
donazioni  di  sangue  e  degli  emo-
componenti  che  attribuisce  ai  tre  

commissari Covid di Palermo, Messi-
na e Catania il compito di fornire il 
personale sanitario per la raccolta. 
A Catania il commissario Pino Liber-
ti ha già tenuto la prima riunione 
operativa con i associazioni e centri 
trasfusionali: «Sarà data priorità ai 
medici e agli infermieri già qualifica-
ti — spiega — e il rimanente persona-
le eventualmente individuato dovrà 
essere preliminarmente qualificato 
nei centri trasfusionali, riservando 
priorità ad anestesisti ed ematologi 
in corso di specializzazione».

La speranza è riposta soprattutto 
nei giovani: «Servono donatori nella 
fascia 18-25 anni — dice Scalzo — e 
per questo facciamo appello a stu-
denti e insegnanti. Invieremo autoe-
moteche nelle scuole dove sono in 
corso gli esami di maturità. Speran-
do che qualcuno risponda».

kDonazione Una donazione di sangue

Cronaca

Ieri 4.349 nuovi casi

I precari Covid
verso la proroga
per l’impennata

del virus

L’emergenza

Manca il sangue
stop agli interventi
“Servono donatori”

Trasfusioni rinviate per i talassemici a Catania e Palermo
“Chiediamo aiuto a tutta la popolazione, siamo al collasso”
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Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale 
Ente di diritto pubblico L. 84/94 – C.F. 93083840897 

ESITO DI GARA L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia 
Orientale, sede di Augusta, rende noto che la gara inerente la 
procedura di gara telematica per la procedura esperita ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi per il servizio di vigilanza ar-
mata e controllo accessi ai varchi delle aree portuali di competenza 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale presso 
il Porto di Augusta e di controllo degli specchi acquei ricadenti nei 
confini di sicurezza dei Porti di Augusta e Catania. CIG 
8832706393, cod. riferimento telematico G00038, è stata aggiudi-
cata alla R.T.I. COSTITUENDA CAPO GRUPPO MANDATARIA 
NEW GUARD S.R.L. UNIPERSONALE, codice fiscale 
03971040872, e la MANDANTE 28 58 SECURITY S.R.L. codice 
fiscale 04495320873, quale migliore offerta a fronte di un punteggio 
totale pari a 92,18, con un importo netto di aggiudica-zione pari ad 
€ 2.289.828,23 (euro duemilioniduecento-ottantanovemilaottocen-
toventotto/23), derivante dal ribasso del 21,984%, oltre gli oneri 
della sicurezza derivanti dal DUVRIvpari ad € 14.091,20 (quattor-
dicimilanovantuno/20) e dell’IVA; Il relativo Decreto Presidenziale 
n. 27/22 del 10.05.2022inerente l’aggiudicazione è consultabile 
presso il sito www.adspmaresiciliaorientale.it 

Il Responsabile della Procedura di Gara  
Dott. Davide Romano

COMUNE SAN FILIPPO DEL MELA (ME) 
AVVISO di DEPOSITO ATTI RIADOZIONE VARIANTE GENE-

RALE PRG E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA CO-
MUNICAZIONE AVVIO PUBBLICAZIONE E CONSULTAZIONE 
AI SENSI DELL’ART.14 DEL D.LGS. N.152/2006 E DELL’ART. 3 
DELLA L.R. N.71/1978Il Comune di San Filippo del Mela (ME): 

Rende noto che, ai sensi dell’art.14 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e 
dell’art.3 della l.r. n.71/78 si dà avvio alla pubblicazione e consul-
tazione del piano ai fini della procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica e di approvazione, ai sensi dell’art.4 della l.r. n.71/78: 
riadozione della variante generale al PRG comprensiva delle 
norme di attuazione, del regolamento edilizio, della documen-
tazione di v.a.s. Delibera di C.C. n°42 del 30/12/2021 La propo-
sta di piano, il rapporto ambientale, e la sintesi non tecnica sono 
depositati per la pubblica consultazione presso: - Assessorato Re-
gionale del Territorio e dell’Ambiente –   Dipartimento Regionale 
dell’Urbanistica – Via Ugo La Malfa   n.169 – 90146 Palermo- Città 
Metropolitana di Messina con sede legale presso il Palazzo  dei 
Leoni – Corso Cavour, 86 – 98122 Messina; - Autorità procedente: 
Comune di San Filippo del Mela con sede   in Via F. Crispi n°16 — 
San Filippo del Mela (ME) La documentazione depositata è con-
sultabile sul sito web del Comune di San Filippo del Mela (ME) al-
l’indirizzo www.comune.sanfilippodelmela.me.it, e per l’Autorità 
competente sul Portale Regionale per le Valutazioni e Auto-rizza-
zioni Ambientali all’indirizzo https://si-vvi.regione.sicilia.it. – Co-
dice procedimento n. 1785. Entro il termine di 60 (sessanta) 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla 
G.U.R.S., chiunque abbia interesse può prendere visione degli 
elaborati relativi alla proposta di piano sopra indicato, del re-
lativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.  Ai sensi 
dell’art.14 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. entro il termine di 45 (qua-
rantacinque) giorni, decorrenti dalla data della pubblicazione 
sulla GURS, possono essere presentate proprie osservazioni sul 
procedimento di VAS, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi 
conoscitivi e valutativi. Ai sensi dell’art. 3, L.R. n.71/78, fino a 10 
giorni dopo la scadenza del periodo di deposito di 60 (ses-
santa) giorni, decorrenti dalla data della pubblicazione sulla 
GURS, chiunque può presentare osservazioni e opposizioni sul 
procedimento di approvazione del piano in materia Urbani-
stica. L’invio delle suddette osservazioni, che dovranno esplicitare 
la norma procedurale a cui si riferiscono (VAS o Urbanistica), può 
essere effettuato in forma scritta indirizzandole all’Autorità Proce-
dente a: Comune di San Filippo del Mela con sede in Via Crispi 
n°16 — San Filippo del Mela (ME) e per l’Autorità Competente a: 
Regione Siciliana — Dipartimento Urbanistica — via Ugo La Malfa, 
169 — 90146 Palermo, ovvero mediante posta elettronica certifi-
cata all’indirizzo dell’A.P. pec: protocollo@pec.comune.sanfilip-
podelmela.me.it e dell’A.C. al seguente indirizzo 
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.  

Il Responsabile Area Gestione del Territorio 
(Ing. Pietro Varacalli) 

Il Sindaco (Avv. Giovanni Pino) 

CITTÀ DI CORLEONE (PA)
AREA 7 TECNICA

ESTRATTO BANDO DI GARA
AVVISO PUBBLICO BANDO DI GARA TELEMATICA EUROPEA A PROCEDURA 
APERTA per l’appalto del  servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli 
assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica dei rifiuti solidi urbani prodotti nel 
territorio del Comune di Corleone. (art. 60 e art.95 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) 
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: CITTA’ DI CORLEONE - Piazza Garibaldi, n.1, 
90034 Corleone, protocollo@pec.comune.corleone.pa.it; Recapiti: Tel. 091/8452411;  
www.comune.corleone.pa.it; Codice NUTS ITG 12. Codice CPV principale 
90511000; Durata contratto d’appalto: mesi 6(sei) dall’effettiva consegna del 
servizio, prorogabili di ulteriori mesi 6. Importo a base di gara € 544.896,87, 
compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 35.280,78, IVA e/o 
altre imposte e contributi di legge esclusi. Per partecipare all’gara gli operatori 
economici dovranno far pervenire l’offerta e tutta la documentazione richiesta, sulla 
piattaforma telematica esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti Telematici 
denominato Sitas e-procurement, all’indirizzo URL: https://gare.lavoripubblici.
sicilia.it/corleone raggiungibile altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it., 
con le prescrizioni ivi previste, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11.07.2022;  
validità offerta 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Apertura 
offerte presso la stazione appaltante di Corleone - Locali Uffici Tecnici di C/da 
Santa Lucia: a seguito di avviso sul sito istituzionale della stazione appaltante. 
- CIG: 9231079F5C; La documentazione specifica di gara è disponibile sul sito 
internet del Comune di Corleone: www.comune.corleone.pa.it - sezione bandi.

Il RUP - F.to arch. Nazzareno Salamone

SAN PIERO PATTI - 16/2019 RGE - CONTRADA SARDELLA/VILLA LINA/
CAMPANELLA - VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 3) C. PIENA PROPRIETÀ DI LABORATORIO INDUSTRIALE, di mq. 

1.169,40, costituito da due capannoni per ricovero animali, di cui uno di mq. 527,00 
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TRIBUNALE DI PATTI
VENDITE GIUDIZIARIE
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www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.netCONSORZIO CEV 
ESTRATTO BANDO DI GARA

Affidamento in appalto con carattere di urgenza della fornitura delle attrezzature 

nell’ambito dei lavori di realizzazione di un centro comunale di raccolta nel 

Comune di Calatafimi Segesta - CIG: 927700390D; CUP E97H17000670002; CPV 

(principale) 34220000-5. Stazione appaltante: Consorzio CEV su mandato del 

Comune di Calatafimi Segesta, che procederà alla stipula contrattuale; RUP per la 

fase di affidamento dott.ssa Federica Casella. Appalto congiunto: il Consorzio CEV 

opera in qualità di Centrale di Committenza.  Documentazione di gara disponibile 

presso: https://eprocurement.consorziocev.it, https://www.consorziocev.it,  

https://www.comune.calatafimisegesta.tp.it. Valore totale stimato:  

€ 457.400,00 IVA esclusa, come dettagliato nella documentazione di gara. 

Durata: 90 giorni. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 

vantaggiosa miglior rapporto qualità-prezzo (tecnica -max p. 70, economica 

- max p. 30). Procedura aperta accelerata ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 

50/2016 con riduzione termini per ragioni di urgenza ex art. 60 co. 3 D. Lgs. 

50/2016 e art. 8 co. 1 let. c) del D. L. 76/2020 coordinato con L. 120/2020, 

attraverso il sistema telematico CEV https://eprocurement.consorziocev.it.  

Termine ricevimento offerte: ore 17:00 del 07/07/2022. Modalità apertura offerte: 

ore 9:30 del 08/07/2022. Data spedizione avviso in GUUE: 14/06/2022.

REGIONE SICILIANA 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA

ESITO GARA
Appalto pubblico del “Concorso di progettazione a procedura aperta, in due 
gradi, per l’intervento di completamento del nuovo presidio ospedaliero 
"Giovanni Paolo II" di Ragusa CIG 89669419CB CUP 121B21003230002" 
per un importo complessivo (servizi di progettazione) al netto di IVA ed 
oneri fiscali: € 2.436.800,00. Aggiudicazione dell’appalto: delibera n. 
1280 del 27.05.2022, con criteri di valutazione fissati nel disciplinare di 
gara. Numero di offerte pervenute: 15. Aggiudicatario: R.T.P. costituito dal 
Mandatario Proger S.p.A. avente sede legale in P.zza della Rinascita n. 
51, Pescara, P.IVA 01024830687 e dal Mandante Sincretica S.r.l. avente 
sede legale in Corso Umberto I n. 44, Pescara, P.IVA 01545570671, con 
punteggio complessivo di 92,54 attribuito dalla Commissione Giudicatrice 
secondo i criteri fissati nel disciplinare di gara. L’avviso di post informazione 
sui risultati di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E. in data 06.06.2022; 
è stato pubblicato: sulla G.U.R.S. n. 24/2022, sul profilo committente  
www.asp.rg.it Amministrazione Trasparente sezione Bandi di gara e 
su https://www.concorsiawn.it/presidio-ospedaliero-ragusa/documenti  
Resp. del Procedimento: Arch. Maddalena Di Martino Tel. 0932 234 486/468 
- Fax 0932 234-473.

IL R.U.P. Arch. Maddalena Di Martino

Pubblicità Legale
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di Claudia Brunetto

Tutti a  casa perché in ufficio fa 
troppo caldo. Nella maggior parte 
degli uffici comunali l’impianto di 
climatizzazione, infatti, non c’è o 
è guasto perché da anni non si ef-
fettuano  interventi  di  manuten-
zione. 

È così al Polo tecnico di via Auso-
nia, alle Attività produttive, nella 
sede della polizia municipale, alla 
ragioneria  generale,  nelle  circo-
scrizioni,  ma anche alla Galleria 
d’arte moderna e  alla  biblioteca 
comunale si soffre il caldo. Un pro-
blema che coinvolge circa duemi-
la dipendenti, quasi la metà del to-
tale della macchina comunale.

Il primo provvedimento è scatta-
to per il Polo tecnico. Ieri, in un pri-
mo momento era stata stabilita l’u-
scita anticipata alle 11 per il troppo 
caldo, ma poi è subentrato anche 
un guasto all’impianto idrico che 
ha imposto lo stop all’erogazione 
dell’acqua in tutto l’immobile che 
da oggi, quindi, resta totalmente 
chiuso con i dipendenti in smart 
working. E sarà così fino a quando 
il danno, che appare «molto serio» 
come dicono dall’ufficio, sarà ripa-
rato. 

In tutti  gli altri uffici  il  primo 
problema resta quello delle eleva-
te temperature, senza la possibili-
tà di utilizzare l’aria condizionata. 
I  dipendenti  sono  sul  piede  di  
guerra e i sindacati pure: chiedo-
no l’uscita anticipata per tutti gli 
uffici dove non ci sono gli impian-

ti di climatizzazione attivi. E lan-
ciano una richiesta di un incontro 
con il sindaco Roberto Lagalla. 

«Negli uffici con 40 gradi non si 
può stare — dice Nicola Scaglione, 
segretario del sindacato Csa — I di-

pendenti devono uscire alle 11 per-
ché dopo, con il caldo restare di-
venta  insostenibile.  Oppure  si  
chiudano proprio questi uffici, vi-
sto che l’amministrazione non è 
stata in grado di garantire l’ordina-

ria manutenzione». 
Dopo i computer in tilt a causa 

dell’attacco informatico che anco-
ra rallenta diversi servizi, a blocca-
re gli uffici ci si mette anche il cal-
do della stagione estiva. 

«Un danno per i dipendenti, ma 
anche per gli utenti che inevitabil-
mente non troveranno personale 
in sede o vedranno rallentate tut-
te le procedure. Solo la sede della 
municipale accoglie mille dipen-
denti, una popolazione», aggiun-
ge Scaglione. 

Nessuno interviene. Né si posso-
no spendere soldi per la manuten-
zione perché senza il bilancio ap-
provato  la  ragioneria  generale  
non può impegnare alcuna som-
ma. Insomma, la macchina comu-
nale è allo stallo.

Ad avere la peggio è sempre il 
Polo tecnico che vive un calvario 
da mesi. Dopo la grana, a maggio 
scorso, del guasto alle elettropom-
pe che ha determinato la chiusura 
degli uffici, nel tardo pomeriggio 
dell’altro  ieri  nella  palazzina  A  
dell’ufficio condono è crollata una 
parte  del  controsoffitto  a  causa  
delle  infiltrazioni  d’acqua  che  
adesso, sommate al problema del 
caldo hanno mandato tutti i lavo-
ratori in smart working.

«Da tempo abbiamo sollevato il 
problema con i nostri responsabili 
della sicurezza — dice Totò Sampi-
no,  segretario  generale  della  
Uil-Fpl Sicilia e Palermo — Abbia-
mo chiesto un incontro con il sin-
daco, speriamo che ci riceva con 
la massima urgenza. Per il Polo tec-
nico chiediamo con forza che ven-
ga messo in sicurezza ogni piano: 
serve una bonifica seria della strut-
tura. Si è rischiato grosso con la ca-
duta del controsoffitto». 

Comune, impiegati in fuga
e uffici abbandonati

“Condizionatori fuori uso”
Sos dalle Attività produttive, polizia municipale, ragioneria, circoscrizioni

Guasto all’impianto idrico al Polo tecnico. I sindacati sul piede di guerra

Cronaca

©RIPRODUZIONE RISERVATA

j Il Polo

Il Polo tecnico 
di via Ausonia
Tutto l’immobile 
da oggi è chiuso
per un guasto 
all’impianto 
idrico
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Speciale  COMAL OLIVE INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C.

U
na realtà che dal 1972 ga-
rantisce la freschezza e la 
genuinità dei propri pro-
dotti, facendosi portavoce 

di un profondo amore nei confronti 
della terra siciliana. Si tratta di Comal 
dei Fratelli Fontana, azienda sicilia-
na specializzata nella produzione di 
olive, capperi e prodotti sottolio, che 
negli anni hanno conquistato consu-
matori in Italia e anche all’estero. 

LA STORIA

La storia di Comal dei Fratelli Fonta-
na inizia con Salvatore Fontana, che 
ogni giorno si recava ai mercati stori-
ci di Ballarò, Capo e Vucciria per ven-

dere le proprie olive. Negli anni que-
sto lavoro si trasforma in un vero e 
proprio sogno professionale, al centro 
del quale è rimasto uno dei patrimoni 
agricoli più importante della Sicilia, le 
olive. Oggi, a gestire la società è Giu-
lio Fontana, insieme alla terza gene-
razione i nipoti di Salvatore, Sergio, fi-
glio di Antonino che insieme a Giulio 
hanno gestisto l’azienda per 40 anni e 
Cristian figlio di Giulio.

LA PRODUZIONE

Il 90% del prodotto lavorato da Comal 
dei Fratelli Fontana è nazionale pro-
viene da uliveti siciliani e calabresi e 
viene lavorato nello stabilimento di 
Villabate in provincia di Palermo.
La raccolta avviene direttamente dalla 
pianta a fine settembre, e le maggiori 

varietà trattate sono le olive verdi no-
cellara del Belice, quelle verdi e nere 
di varietà giarra�a e le nere calabresi.
L’intera filiera di produzione è sotto-
posta completamente a tracciabilità 
e garantisce una forte attenzione alla 
qualità e naturalezza di tutti i prodot-
ti interessati.

Prodotti freschi e genuini 

che celebrano la Sicilia

LA REALTÀ    CON I SUOI 50 ANNI DI ESPERIENZA COMAL DEI FRATELLI FONTANA
  L’AZIENDA DI VILLABATE GARANTISCE LA MASSIMA QUALITÀ

TRA LE VARIETÀ PIÙ RICHIESTE, LE VERDI NOCELLARA E LE NERE GIARRAFFA

La totale rintracciabilità delle 

materie prime, unita all’impiego delle 

tecnologie più innovative, permettono  

a Comal dei Fratelli Fontana di 

garantire sempre prodotti della 

massima qualità.

Nello specifico, il processo di 

lavorazione delle olive ha inizio con 

l’arrivo nello stabilimento di Villabate, 

dove avviene un primo controllo 

qualitativo.

Qui le olive, subito depicciolate e 

lavate con acqua potabile, vanno 

incontro a una serie di lavorazioni che, 

dopo averle separate e suddivise a 

seconda delle dimensioni, le prepara 

alla fase di fermentazione.

Questa avviene in modo naturale, 

all’interno di fusti contenenti una 

salamoia di qualità alimentare 

certificata, composta esclusivamente 

da acqua potabile e sale marino.

Tutti i processi di fabbricazione 

garantiscono il massimo standard 

qualitativo e un controllo attento 

e costante. La fragranza e i sapori 

dei prodotti finali si mantengono 

integri grazie alla chiusura ermetica 

utilizzata da Comal dei Fratelli 

Fontana, che propone un packaging 

innovativo, perfetta sintesi tra 

tradizione, valorizzazione del territorio 

e innovazione dei processi, attento 

anche al rispetto della sostenibilità 

ambientale.

Tracciabilità e tecnologia

IL PROCESSO

L’avventura dell’impresa 
inizia nel 1972, quando 
Salvatore Fontana vendeva 
olive nei mercati di Palermo

 LA GAMMA

Tante prelibatezze 
dalle radici secolari

Comal dei Fratelli Fontana, non si occupa 

soltanto della produzione di olive, ma 

è specializzata anche in antipasti e 

prodotti sottolio dai sapori tipici siciliani. 

Tra questi troviamo capperi sotto 

sale, pomodori secchi, funghi, carciofi 

e melanzane, ma anche patè e pesti. 

Prelibatezze che hanno conquistato il 

cuore di consumatori italiani e stranieri.

1972 - 2022

50 anni 

anniversario

.
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Franco Franchi gonfia il petto nu-
do come fosse “l’ultimo dei belli” 
mentre Lando Buzzanca, anche 
lui in costume da bagno e seduto 
sulla ghiaia, sfodera il sorriso ma-
liardo da merlo maschio. Walter 
Chiari, invece, si  mette in posa 
davanti alla piscina in tuta bian-
ca e giù un altro sorriso malandri-
no.

È un sorriso lungo quarant’an-
ni quello che attraversa le foto di 
Dino  Stornello  sui  protagonisti  
del  festival  di  Taormina,  nella  
mostra che si inaugura domeni-
ca alla Casa del cinema in conci-
denza con l’apertura dell’edizio-
ne 2022. Una carrellata di trenta-

tré immagini che inizia nel 1981 e 
che restituisce i volti più celebri 
del cinema italiano, affabili, ami-
cali, tutt’altro che divi inavvicina-
bili. Giusto un po’ meno disponi-
bile  Monica  Bellucci,  confessa  
l’autore, una vita al festival e allo 
Stabile di Catania: «Sì, la Bellucci 
è stata un poco sulle sue, anche 
Nicole  Kidman  aveva  atteggia-
menti divistici ma in genere tutti 
gli altrisi sono fidati di me e non 
hanno fatto storie: , anche Isabel-
la Ragonese, una ragazza molto 
disponibile. Qualcuno, addirittu-
ra, ha persino finto sorpresa, co-
me fossero stati paparazzati. So-
no stati tutti al gioco».

L’Oscar, o forse meglio il  Na-
stro d’argento visto che di attori 
italiani parliamo, del sorriso più 
bello va alla coppia Benigni-Troi-
si, per il modo in cui, da veri tra-
scinatori, hanno coinvolto il foto-
grafo all’hotel San Domenico: ol-
tre a scherzare per tutto il tempo 
delle foto, impossibile zittire due 
come loro, a un certo punto, tra 
una  battuta  e  l’altra,  racconta  
Stornello,  si  sono  scambiati  le  
giacche come se fossero stati sul 
set di “Non ci resta che piange-
re”. E poi la diva di casa nostra, 
Claudia Cardinale, Angelica per 
sempre, che regala all’obiettivo 
una posa sbarazzina reggendosi 
con una mano un ciuffo di capel-
li, mentre Elsa Martinelli si tiene 
il cappello come se stesse volan-
do via per il vento. 

«I  risultati  migliori  ce  li  hai  
quando si crea questa complicità 
con il soggetto fotografato. – dice 
Stornello - Mi occupo di foto di 

scena da sempre, in teatro cono-
sco la grande maggioranza degli 
attori, Turi Ferro magari era un 
poco burbero ma c’era un bel rap-
porto, confidenziale, sia con lui 
che con la moglie Ida Carrara».

Erano altri tempi gli anni Ottan-
ta-Novanta: con il permesso degli 
alberghi e il via libera dell’ufficio 

stampa  i  fotoreporter  sguinza-
gliati al festival del cinema scia-
mavano nella spiaggia di Mazza-
rò e nell’area delle piscine, a cac-
cia di divi da ritrarre: ed ecco allo-
ra le immagini, oggi impossibili, 
di Carlo Verdone poco dopo gli 
esordi, annata 1983, anche lui in 
costumeda  bagno,  ,  delle  pose  

macho di Buzzanca e Franchi, ec-
co il trio Lino Banfi-Simona Izzo e 
ancora Franco Franchi che sem-
brano divertirsi da matti davanti 
all’obiettivo. 

Ma la galleria di ritratti taormi-
nesi mostra anche il sorriso di Ni-
no Manfredi che tiene sulle ginoc-
chia Ombretta Colli mentre can-

ta al teatro antico, e Gigi Proietti, 
Nastro per le tenerezza, versione 
glabro, che poggia la testa, com-
plice, sulla spalla della stessa Col-
li. E ancora, un Giancarlo Gianni-
ni dell’89, Michele Placido, una 
Florinda Bolkan dell’86, Stefania 
Rocca che manda un bacio con la 
mano,  e  un altro  sorriso  da al-
bum della memoria, il più sornio-
ne, quello sotto i baffi, di Ugo To-
gnazzi, anno 1988, a cui il festival 
quest’anno rende omaggio per il 
suo centenario.

Volti in bianco e nero che resti-
tuiscono la carica glamour del fe-
stival siciliano per eccellenza, un 
luogo dove il passaggio dei divi 

diventa leggenda: dalle militare-
sche discese (e  risalite)  a  piedi  
per un bagno a mare di Vittorio 
Gassman (come ha raccontato il 
figlio Alessandro che, stramato, 
a un certo punto decise di non ac-
compagnare più il padre in Sici-
lia)  all’hollywoodiano  arrivo  in  
elicottero di Tom Cruise, da Rus-
sell Crowe che cena sul corso co-
me un turista qualsiasi a Richard 
Burton e Liz Taylor che si bacia-
no sulla terrazza del Timeo a be-
neficio  dei  fotografi.  Taormina  
del resto, è il luogo dove a tarda 
notte, nel ristorante del dopo tea-
tro che fa le ore piccole, ti accor-
gi di avere come vicino di tavolo 
il “mister Wolf” di “Pulp Fiction” 
(e mille altri ruoli) Harvey Keitel. 
e dove Burt Lancaster, “Il gatto-
pardo”, affacciato sempre alla mi-
tica  terrazza  dell’hotel  Timeo,  
con vista mare, Etna e rovine del 
teatro antico, commentò “It’s too 
much”, è troppo.

Quarant’anni di sorrisi dopo, il 
romanzo di Taormina è pronto a 
sfogliare un nuovo capitolo, quel-
lo che si apre domenica con l’edi-
zione 2022, la prima, dopo due 
anni, con la capienza piena al tea-
tro antico. E già i fotografi sono 
sulle tracce del divo di quest’an-
no, Francis Ford Coppola, il regi-
sta del “Padrino” che torna in Sici-
lia, non lontano da quei luoghi, 
Savoca e Forza D’Agrò, dove girò 
alcune scene del suo capolavoro 
che sarà proiettato in versione re-
staurata. Gli indizi portano in un 
albergo  sul  mare  a  Mazzarò:  e  
chissà che sorriso da Oscar, lui sì.

  

Società 

Lando Buzzanca

di Mario Di Caro

la mostra

L’album di Taormina
un sorriso lungo 40 anni
Domenica il festival si apre con le foto di Dino Stornello sui protagonisti
Gli scherzi della coppia Benigni-Troisi e Franco Franchi in posa macho

“I due comici
si scambiarono 

le giacche, Cardinale
mi fu complice”

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La storia continua
con Francis Coppola

che domani
sarà a Mazzarò

Gigi Proietti e Ombretta ColliStefania RoccaNino Manfredi con Ombretta Colli

Claudia Cardinale (foto D. Stornello)
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di Irene Carmina

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Palermo è erotica, trasuda 
passione». Usa parole d’amore 
Simona Izzo, regista, 
sceneggiatrice e attrice, quando 
parla del capoluogo siciliano. Si 
accende, è un fiume in piena, 
schiva le domande perché ha già 
tutte le risposte. Parla di un 
rapporto viscerale con l’Isola. Tra 
lei e la Sicilia c’è di mezzo solo una 
questione genetica: è nata a Roma, 
da genitori romani. «Che ci posso 
fare? – scherza - Se avessi potuto 
scegliere dove nascere sarei nata 
qua: ho una passione per la Sicilia». 
Passione che ha portato Izzo a 
comprare con il marito regista 
Ricky Tognazzi una casa a 
Favignana, dove torna ogni vota 
che può. E nell’Isola – tra 
Stromboli, Favignana, Palermo e 
Trapani - sono stati girati tre film e 
due serie tv che portano la sua 
firma o come regista, come “Tutte 
le donne della mia vita”, o come 
sceneggiatrice per la regia di 
Tognazzi, come “Boris Giuliano”. 
Proprio a Izzo e Tognazzi verrà 
dedicata la serata di oggi del Salina 
Marefestival, che si concluderà con 
la consegna alla regista romana del 
Premio Troisi, mentre domani sera 
verrà proiettata la commedia di 
Simona Izzo “Lasciami per 
sempre” con Max Gazzè e Barbora 
Bobulova.

Un ritorno a casa?
«Ogni volta che torno alle isole 
Eolie rivedo tutta la mia vita. A 
Stromboli con Ricky Tognazzi 
abbiamo fatto il viaggio di nozze e 
ho girato il film “Tutte le donne 
della mia vita”, con Luca Zingaretti 
e Vanessa Incontrada. All’epoca 
pregai Ricky di comprare una casa 
là, ma costava troppo, e alla fine ne 
abbiamo trovata una a Favignana». 

Ci andate spesso?
«Quando dobbiamo pagare 
l’idraulico, l’elettricista, il 
muratore e l’arredatore. 
Praticamente questa casa è una 
spesa continua, ma è il rifugio della 
mia famiglia: ora ci andrà mio figlio 
e ci si sposerà mia nipote. È un 
castello scavato nella cava con 
piscina e giardino ipogeo a cento 
metri da Cala Rossa: una casa delle 
meraviglie, ma per acquistarla 
abbiamo fatto un mutuo di 
trent’anni. Praticamente ci ho 
speso tutto quello che non avevo, 

mi fa dannare ma ne sono 
innamorata».

Come tutti i grandi amori…
«Sono innamorata della Sicilia. È 
una terra ispirata dalle culture che 
l’hanno attraversata. Nei volti dei 
siciliani riconosco le tracce delle 
varie dominazioni, dall’araba alla 
normanna che ritrovo nel viso di 
mia nipote Myriam Catania. L’Isola 
è come un tempio sacro, basta 
camminare per Palermo per 
capirlo». 

In che senso?
«Le rispondo con un esempio. 

Quando sono entrata nella chiesa 
dello Spasimo ho avuto la 
sensazione di trovarmi in un 
tempio sacro. E così anche quando 
ho visitato le catacombe dei 
Cappuccini. Non mi sentii 
atterrita, ma confortata dalla 
morte silente e non minacciosa: è 
come se Palermo riuscisse a 
sublimare ogni cosa. E poi ha una 
qualità che poche altre città 
hanno».

Sarebbe?
«È erotica, è intrisa di passione e di 
amore. A Palermo può succedere 

tutto e non è un caso che di recente 
ho scritto una storia d’amore che si 
svolge proprio nel capoluogo».

Tra Palermo e Trapani sono 
stati girati anche “Boris 
Giuliano”, “La scorta” e “Giudici” 
per la rete tv americana Hbo, con 
la sua sceneggiatura e la regia di 
Tognazzi. Minimo comune 
denominatore, la mafia. Anche 
questo non è un caso?
«La mafia è un tema talmente forte 
che è difficile che un autore possa 
discostarsene. Ma vede, raccontare 
la mafia significa combatterla. Il 
cinema sociale racconta la verità e 

la restituisce allo 
spettatore».

E lei come c’è 
riuscita?
«Per scrivere “La 
scorta” intervistai 
cento carabinieri e 
andai a casa di un 
caposcorta. In 
quell’occasione 
suo figlio mi disse 
una frase che non 
dimenticherò mai: 
“Se la macchina fa 
bum non rivedo 
più mio padre”. E, 
ancora oggi, ogni 
volta che atterro 
all’aeroporto 
Falcone Borsellino 
mi assalgono i 
brividi».

A trent’anni 
dalle stragi del 
’92 pensa che sia 
cambiato 
qualcosa?
«La parola mafia 
ha smesso di 
essere misteriosa, 
anche grazie al 

linguaggio cinematografico che 
l’ha declinata. C’è una frase che ho 
detto in passato di cui mi pento».

Quale?
«La Sicilia è benedetta da Dio, ma 
maledetta dagli uomini. Non è 
vero. I siciliani hanno reagito e ce 
ne sono stato di grandi come Boris 
Giuliano, il primo ad avere 
l’intuizione di tracciare i soldi per 
combattere la mafia. E poi Letizia 
Battaglia: avrei voluto fare un film 
su di lei, ma Roberto Andò mi ha 
anticipato».

di Gigi Razete

Accanto al cartellone al Teatro di 
Verdura, che stasera inaugura il Si-
cilia Jazz Festival con le canzoni 
italiane interpretate da Paolo Fre-
su assieme all’Orchestra Jazz Sici-
liana (ore 21,30),  oggi nel cortile 
Abatelli dello Steri, in piazza Mari-
na, prendono il via anche le attivi-
tà del Jazz Village con il concerto 
tutto olandese della cantante Tri-
jntje Oosterhuis e della Concertge-
bouw  Jazz  Orchestra  diretta  da  
Rob Horsting, nelle cui fila per l’oc-
casione  suonano  Vito  Giordano,  
tromba, e Orazio Maugeri, sax alto 
(piazza Marina, ore 19,30, biglietto 
giornaliero 10 euro, abbonamento 
completo 30 euro). 

Vocalist assai sensibile, di per-
fetta intonazione e di notevole agi-
lità ed escursione dinamica, l’arti-

sta  olandese  rende  omaggio  a  
Frank Sinatra con arrangiamenti 
inediti dei suoi maggiori successi, 
da “Fly me to the moon” a “The La-
dy is a tramp”. 

«Tornare a Palermo è fantastico 
– dice Oosterhuis, ricordando gli 
applausi ricevuti lo scorso dicem-
bre al teatro Santa Cecilia – per-
ché sono rimasta stregata da alme-
no tre cose: il fascino della città, il 
calore del pubblico e la bravura 
della vostra big band». 

Domani,  oltre  alla  replica  allo  
Steri con la variante di Domenico 
Riina sul podio della Concertge-
bouw, dalle 18,30 in poi aprono le 
porte anche lo Spasimo (Antonel-
la Leotta Quartet, Rio Bahia Afro 
Bahia e Paolo Sorge Quartet) e il 
Santa Cecilia (Carlo Butera Trio,  
Gianni  Gebbia  e  Médéric  Colli-
gnon Quartet, Alessandra Bertoli-
no Group).

f

L’intervista alla regista-sceneggiatrice, ospite del Salina Marefestival

Simona Izzo
Palermo è erotica

qui succede di tutto”

di Irene Carmina

Erano dodici anni che non si vede-
va più uno spettacolo teatrale da-
vanti alla casa natale di Luigi Piran-
dello. L’ultima volta era stata nel 
2010 e andava in scena “Il signore 
della nave”. Ora l’attesa è finita: il 
primo sabato dell’estate segna il ri-
torno del  teatro nel  piazzale  del  
Caos. Per celebrare i 155 anni dalla 
nascita del  drammaturgo premio 
Nobel, la Fondazione Teatro Piran-
dello di Agrigento domani chiude 
la stagione con uno degli spettaco-
li più rappresentati dello scrittore 
agrigentino: “Il berretto a sonagli”, 
diretto da Francesco Bellomo, con 
Gianfranco  Jannuzzo  e  Gaetano  
Aronica, in scena domani alle 21.15. 

«Tremo dall’emozione all’idea di 
tornare nella mia Agrigento inter-
pretando Ciampa, un ruolo che fu 

il  cavallo di battaglia di  Eduardo 
De Filippo, Turi Ferro, Salvo Rando-
ne e Paolo Stoppa — dice Jannuzzo 
— In questa  produzione all’inizio  
Ciampa era  interpretato  da  Pino  
Caruso, io lo sostituii per 15 giorni 
nel 2016. Poi si aggravò e Bellomo, 
che mi ha diretto anche in Liolà, mi 
richiamò per la parte». 

Se Ciampa è il marito tradito che 
vuole salvare a tuti i costi le appa-
renze, un altro personaggio chiave 
è interpretato da un altro agrigenti-
no, Aronica: «Io sarò Fifì, il fratello 
di Beatrice, che rappresenta quella 
sicilianità  sonnolenta  e  sorniona  
che appartiene a tutti noi». 

Gli anni di repliche totalizzati so-
no ormai dieci per lo spettacolo di 
Bellomo, che è anche un incontro 
tra  agrigentini:  «Questa  edizione  
parla tutta agrigentino — dice il re-
gista  —  e  la  risata  nasce  sponta-
nea». 

Ogni volta che torno 
alle Eolie rivedo tutta 

la mia vita, qui ho 
fatto il viaggio 

di nozze e ho girato 
il mio film

Il Sicilia jazz festival

Fresu suona al Verdura
le hit di Sinatra allo Steri

Società

g

kL’orchestra
La Concertgebown Orchestra

Il teatro

“Il berretto a sonagli”
a casa di Pirandello

kLa coppia Simona Izzo e Ricky Tognazzi

k Il protagonista
Gianfranco Jannuzzo
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di Tullio Filippone

La priorità è provarci a strappare 
Brunori alla concorrenza. E la cer-
tezza è che si osservano già diversi 
giovani  interessanti  per costruire  
una rosa competitiva. 

Una carta su cui il Palermo può 
contare è il fattore emozioni e lega-
mi che il bomber italo-brasiliano ha 
creato con la piazza: in caso di per-
manenza in serie B, Matteo Brunori 
vuole solo il Palermo e non ci sareb-
be offerta del Cagliari che tenga. E 
dati i buoni rapporti con la Juven-
tus, senza pretendenti concrete del-
la serie A, il beniamino delle notti 
magiche del “Barbera” resterebbe 
in Sicilia,  almeno questa è la sua 
priorità. 

Confermare il trascinatore della 
cavalcata rosanero in serie B sareb-
be un’opportunità anche per la nuo-
va proprietà del Manchester City, 
ma non ad ogni condizione. Il detta-
glio non da poco da limare potreb-
be essere il prezzo del cartellino, lie-
vitato a 5 milioni di euro, dopo la 
stagione da incorniciare della pun-
ta di proprietà della Juventus, arri-
vata a Palermo con un’operazione 
chirurgica e una scommessa vinta 
dal direttore sportivo Renzo Casta-
gnini e con un costo per le casse del-
la società di appena 90mila euro. 
Se parametrata ai gol, poco più di 
tremila euro a rete segnata. 

Non è un mistero che per pro-
grammare il mercato del Palermo 
bisogna  prima  chiudere  l’affare  
con il City Group e poi, con un effet-
to domino, confermare i giocatori 
in scadenza su cui puntare e poi sta-
bilire come rinforzare la rosa per 
un campionato cadetto molto com-
petitivo,  definito  da  molti  come  

una sorta di serie A2. Ma anche in 
questi giorni di attesa, la dirigenza 
rosanero non è rimasta a guardare. 
Soprattutto sulla linea verde, i tanti 
giovani interessanti che a Palermo 
si potrebbero fare le ossa. 

Restano quindi piste importanti 
quelle che portano ai prestiti di gio-
vani talenti del Milan, come il por-
tiere nel giro dell’Under 21 Alessan-
dro Plizzari, il centrocampista Mar-
co Brescianini classe 2000 e la pun-

ta del 2003 Marco Nasti. Ma anche 
il centrocampista bianconero Hans 
Nicolussi Caviglia, che la scorsa sta-
gione era stato girato al Parma, pri-
ma di finire poi alla Juventus Un-
der 23, dopo un infortunio al ginoc-

chio. La linea verde non è solo una 
strategia  ma  una  necessità,  se  si  
considera che le regole della serie B 
sui tesserati sono molto precise: gli 
over 23 nella rosa possono essere 
massimo 18 e a questi si aggiungo-
no altri due posti per le cosiddette 
“bandiere”, cioè quei giocatori che 
tra anni di professionismo e settore 
giovanile sono stati tesserati per al-
meno quattro stagioni consecutive 
con lo stesso club. Questa regola ha 
suscitato  nella  mente  dei  tifosi,  
complici indiscrezioni di mercato 
senza conferme, la suggestione di 
rivedere con la maglia rosanero al-
cuni  ex  come  il  centrocampista  
dell’Udinese Mato Jajalo, l’attaccan-
te Nino La Gumina e il mediano del 
Venezia Luca Fiordilino. 

È invece certo che i giocatori sot-
to la soglia dei 23 anni, a rigore di re-
golamento  quelli  nati  dal  primo  
gennaio 1999 in poi, non hanno limi-
ti. Esistono delle regole precise an-
che per i prestiti, che dal primo lu-
glio potranno essere solo 8. Un nu-
mero che non dovrebbe ostacolare 
l’eventuale approdo dalla galassia 
del Manchester City di alcuni giova-
ni talenti. In quel caso l’unico nodo 
è il divieto di tesserare extracomu-
nitari, inclusi gli inglesi per l’effet-
to Brexit. Eppure, alcuni movimen-
ti con le società satelliti del City co-
me il Girona e il Troyes hanno dimo-
strato  che  la  realtà  dello  sceicco  
Mansour va oltre i confini del Re-
gno Unito e nel giro del Manche-
ster ci sono parecchi talenti con il 
passaporto comunitario. Riempire 
il Palermo di “peccatori in cerca di 
rifugio” non è tra le priorità della 
proprietà che presto si insedierà a 
Palermo. Ma non si potranno esclu-
dere prestiti mirati.

L’asse Palermo-Juventus
per tenere Brunori

e acquistare Nicolussi 
Senza “sirene” della serie A il bomber rosanero dovrebbe restare

Tra gli obiettivi di mercato, il centrocampista dell’Under 23 bianconera

Sport

©RIPRODUZIONE RISERVATA

j Il goleador
Matteo Brunori 
ha segnato 
29 anni gol
nel campionato
di serie C
È di proprietà
della Juventus
e interessa 
al Cagliari
Il suo cartellino
costa 5 milioni
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Cinema

Palermo
Al Politeama Multisala http://www.alpoliteama.it/ Via Emerico Amari, 160 - 3313975880

Jurassic World: Il Dominio   Sala Abc 17.30 (€8,00)  A L

Lightyear - La vera storia...   Sala Abc 20.00 (€8,00)  A L

Top Gun Maverick   Sala Abc 22.00 (€8,00)  A L

Jurassic World: Il Dominio   Imperia 22.00 (€8,00) P 700 A 

Lightyear - La vera storia...   Imperia 17.30 (€8,00) P 700 A 

Top Gun Maverick   Imperia 19.30 (€8,00) P 700 A 

Aurora Multisala wwww.auroramultisalapalermo.it Via T. Natale, 177 - 091/533192

Elvis  2K   Sala 1 18.15-21.00 (€7,50) P 400 A L

La ragazza ha volato  2K   Sala 2 18.30-21.15 (€7,50) P 101 A H

Lightyear - La vera storia...  2K   Sala 3 18.30-21.15 (€7,50) P 160 A K

Cineteatro Colosseum Via, Guido Rossa 5 - 091/442265

Sala riservata     P 192 A 

Cityplex Tiffany Viale Boris Giuliano 34/36/38 - 091/307006

Elvis  ATMOS  Sala 1 18.00-21.30 (€9,00) P 40 A I

Elvis   Sala 2 20.40 (€9,00) P 160  L

Top Gun Maverick   Sala 2 18.15 (€8,50) P 160  L

Lightyear - La vera storia...   Sala 3 18.15-21.45 (€8,50) P 60  H

Jurassic World: Il Dominio   Sala 4 18.00-21.30 (€8,50) P 240  L

Eplanet King Palermo www.cinecityking.it Via Ausonia, 111 - 091/516121

Lightyear - La vera storia...   Sala 1 18.00 (€8,00) P 236  K

Top Gun Maverick   Sala 1 21.15 (€8,00) P 236  K

Elvis  ATMOS  Sala 2 18.00-21.15 (€8,00) P 167  

Black Phone  VM 14  Sala 3 18.00-20.15-22.15 (€8,00) P 72  

Jurassic World: Il Dominio   Sala 4 18.00-21.00 (€8,00) P 72  

Lightyear - La vera storia...   Sala 5 20.30 (€8,00) P 41  

Top Gun Maverick   Sala 5 18.15 (€8,00) P 41  

Eplanet La Torre Palermo www.multiplexplanetlatorre.it Via Assoro 25 bis - 091/223005

Elvis  ATMOS  Sala 1 18.00-21.30 (€8,00)   

Lightyear - La vera storia...   Sala 2 18.00-20.15 (€8,00)   

Black Phone  VM 14  Sala 3 18.00-20.15-22.15 (€8,00)   

Jurassic World: Il Dominio   Sala 4 18.00-21.00 (€8,00)   

Elvis   Sala 5 20.00 (€8,00)   

Top Gun Maverick   Sala 6 18.15-21.15 (€8,00)   

Igiea Lido www.cinaurora.it Via Amm. Rizzo, 13 - 091/545551

I giovani amanti  2K    18.30-20.40 (€7,50) P 350  L

Lux www.luxcineteatro.it Via F. Di Blasi, 25 - 091/7842239

Alla vita    18.30-20.30-22.30 (€7,50) P 466 A L

Come prima    16.30 (€7,50) P 466 A L

Marconi http://www.cinemarconipalermo.it/home_marconi.php Via Cuba, 12/14 - 091/421574

Elvis   Sala 1 16.45 P 200 A K

Jurassic World: Il Dominio   Sala 1 22.00 (€6,00) P 200 A K

Lightyear - La vera storia...   Sala 1 19.30 P 200 A K

Elvis  ATMOS  Sala 2 18.30-21.30 P 189 A L

Lightyear - La vera storia...  ATMOS Sala 2 16.45 P 189 A L

Metropolitan Cityplex www.cityplexmetropolitan.it V.le Strasburgo, 358 - 091/6887513

Jurassic World: Il Dominio    18.00 (€8,50) P 107 A H

Top Gun Maverick    21.30 (€8,50) P 107 A H

Elvis    18.00-20.40-21.30 (€9,00) P 101 A H

Lightyear - La vera storia...    18.15-20.00 (€8,50) P 152 A L

Black Phone  VM 14   17.45-22.15 (€8,50) P 283 A L

In Provincia

Eden Largo Eden, 1 - 091/8141243 TERMINI IMERESE

Sala riservata   Sala  A 18.00-21.00 (€7,00) P 307 A L

Lightyear - La vera storia...   Sala  B 18.00-21.00 (€7,00) P 122 A I

Supercinema Piazza Crispi, 9 - 091/8113030 TERMINI IMERESE

Elvis    Verde 21.00 (€6,00) P 400 A L

Ambassador C.so V. Emanuele, 442 - 091/492761 VILLABATE

Lightyear - La vera storia...    17.00-19.00-21.00 (€6,50) P 240  I

Agrigento

Concordia via F. Crispi, 134 - 0922/665340

Elvis    18.30-21.30 (€7,00) P 243  L

Eplanet Le Vigne Centro Commerciale Le Vigne, Contrada Cometi, 92020, Castrofilippo AG - 0922/941798

Guasto tecnico   Sala  1  P 139  

Black Phone  VM 14  Sala  2 18.00-20.15-22.30 P 239  

Top Gun Maverick   Sala  3 18.00-21.00 P 143  

Guasto tecnico   Sala  4    

Jurassic World: Il Dominio   Sala  5 18.00-21.00 P 134  

Lightyear - La vera storia...   Sala  6 18.00-20.15 P 197  

Elvis   Sala  7 18.00-21.15 P 298  

Multisala Ciak via XXV Aprile s.n. - 0922/596015

Jurassic World: Il Dominio    Rossa 18.00-22.30 (€6,50) P 104 A L

Lightyear - La vera storia...    Rossa 20.00 (€6,50) P 104 A L

Black Phone  VM 14  Sala  Blu 20.30-22.30 (€6,50) P 202 A L

Lightyear - La vera storia...   Sala  Blu 18.00 (€6,50) P 202 A L

Fly cinema Corso Roma 24 - 0922/776182 LICATA

Lightyear - La vera storia...  4K   Sala  1 17.30 (€7,00)  A I

Elvis  4K   Sala  1 19.00-21.45 (€7,00)  A I

Cinema Teatro Lupo P.zza Castello, 2 - 0925/61003 RIBERA

Jurassic World: Il Dominio    18.30-21.00 (€5,00) P 580 B K

Multisala Badia grande piazza Gerardo Noceto - 0925/901647 SCIACCA

Elvis    Degli Archi 19.00-21.00 (€7,00) P 102  L

Lightyear - La vera storia...    Dell’albero 19.00-21.30 (€7,00) P 100  L

Jurassic World: Il Dominio    Dei Palchi 19.00-21.30 (€7,00) P 64  L

Caltanissetta

Multisala Palazzo Moncada Salita Matteotti, 10 - 0934/547001

Buzz Lightyear, l’eroe galattico   Sala  Blu 18.00-20.15 (€7,00) P 120 A I

Jurassic World: Il Dominio    Verde 18.00-20.30 P 120 A I

Elvis    Rossa 18.00-21.00 P 100 A I

Hollywood Multicinema Via Tevere, 2 - 0933 924461 GELA

Elvis   Sala  1 18.00-21.30 (€9,00) P 190  

Lightyear - La vera storia...   Sala  2 17.00-19.00 (€7,50) P 140  

Top Gun Maverick   Sala  2 21.30 (€7,50) P 140  

Black Phone  VM 14  Sala  3 18.00-20.45-23.00 (€7,50) P 300  

Jurassic World: Il Dominio   Sala  4 17.00-20.00-23.00 (€7,50) P 150  

Palermo

Re Mida - Casa Cultura Via Filippo Angelitti, 32

Sala riservata       

Rouge et Noir www.rougeetnoirpalermo.it P.zza Verdi, 82 - 091/6613507

Elvis   Rouge 17.30 (€7,50) P 420 A L

Elvis   Rouge 21.00 (€7,50) P 420 A L

Hill of Vision   Sala Noir 18.00 (€7,50) P 71 A H

Nostalgia   Sala Noir 20.30 (€7,50) P 71 A H

UCI Cinemas Palermo www.ucicinemas.it Via Filippo Pecoraino - 892.960

Elvis   Sala 1 21.00 (€8,90) P 378 A L

Lightyear - La vera storia...   Sala 1 17.50 (€8,90) P 378 A L

Annabelle   Sala 2 21.50 (€6,00) P 152 A L

Elvis   Sala 2 18.15 (€8,90) P 152 A L

Black Phone  VM 14  Sala 3 19.00-22.00 (€8,00) P 152 A L

Jurassic World: Il Dominio   Sala 4 18.00 (€6,50)-21.20 (€8,00) P 152 A L

Lightyear - La vera storia...   Sala 5 18.30-21.10 (€8,90) P 146 A L

Inception   Sala 6 20.45 (€5,00) P 146 A L

Top Gun Maverick   Sala 7 18.40 (€6,50)-21.30 (€8,00) P 146 A L

Arene

Arena Paradiso Via V. E. Orlando, 32 - 345/3521327 PORTICELLO

E’ stata la mano di Dio    21.30 (€7,00) P 514  

In Provincia

Excelsior Via C. Scianna, 34  - 091/933319 BAGHERIA

Teatro   Sala 1  P 300 B L

Nuovo Cinema Capitol Via Roma, 10 - 091/931935 BAGHERIA

Elvis   Sala  A 18.30-21.30 (€7,50) P 173 A L

Lightyear - La vera storia...   Sala  B 17.00-18.50 (€4,50) P 133 A I

The Other Side   Sala  B 20.50-22.30 (€7,50) P 133 A I

Astro 2000 Via N. Martoglio, 12 - 338/4329132 CEFALÙ

Lightyear - La vera storia...    17.30-19.30 (€6,00) P 200 A L

Alba C.so Umberto, 386 - 091/8699226 CINISI

Lightyear - La vera storia...   Sala  1 17.00-19.00-21.00 (€5,50) P 230 B K

Top Gun Maverick   Sala  1 22.40 (€5,50) P 230 B K

Elvis   Sala  2 19.00-22.00 (€5,50)   

Empire Cinemas Viale della regione/sp1 - 091/8902843 PARTINICO

Black Phone  VM 14  Sala  A 19.00-20.50-22.40 P 306 A K

Elvis   Sala  B 18.00-21.30 P 80 A I

Jurassic World: Il Dominio   Sala  C 17.30-21.00 P 65 A H

La scuola degli animali magici   Sala  D 17.10 P 98 A I

Top Gun Maverick   Sala  D 21.40 P 98 A I

Lightyear - La vera storia...   Sala  E 17.10-19.00-20.00   

Arena Paradiso Via V. E. Orlando, 32 - 345/3521327 PORTICELLO

E’ stata la mano di Dio    21.30 (€7,00) P 514  
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