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Primo Piano

Musumeci: «Lavoro per una coalizione vincente»
BRUXELLES. «Stiamo lavorando, e Meloni prima
fra tutti, per ricostruire un centrodestra che dalla
Sicilia, dalla vittoria alle regionali in Sicilia può lan-
ciare un forte segnale a pochi mesi dalle elezioni
politiche». Con lei? «Sono il presidente uscente mi
pare normale». Lo ha detto il presidente della Re-
gione Sicilia Nello Musumeci a Bruxelles, interpel-
lato dai giornalisti a margine della plenaria del Co-
mitato europeo delle Regioni.

Un mezzo passo avanti dopo il «passo di lato» del-
la conferenza stampa di qualche giorno fa e il verti-
ce dei leader regionali della coalizione di mercoledì
senza la partecipazione di Fratelli d’Italia? «La coa-

lizione è già un fatto. Il problema è ricostruirla», ha
risposto in particolare Musumeci in merito alla
possibilità di avere una coalizione di centrodestra
per le regionali in Sicilia a novembre. «Il centrode-
stra non può essere solo una somma aritmetica - ha
sottolineato -. Deve essere un comune sentire, una

comune strategia, un comune linguaggio pur nella
diversità delle singole forze politiche».

«È con legittimo orgoglio, senza superbia per ca-
rità, che rivendico alla nostra Regione, al nostro go-
verno, il merito di avere posto al Governo e al Parla-
mento nazionale il tema della insularità, troppo
spesso trascurato nelle politiche degli Stati membri
e nella politica della Unione europea, ha poi affer-
mato il governatore. Lanciando l’allarme sui fondi
del Pnrr: ««Il Piano nazionale di ripresa e resilienza
non può mantenere la scadenza del 2026. Sarebbe
per le regioni del Sud Italia una preziosa opportuni-
tà persa».

Conte incorona Floridia
la “papessa straniera”
Primarie: la scelta del M5S. Di Paola e Sunseri non trovano un accordo
spaccato il gruppo all’Ars. E il leader lancia la sottosegretaria messinese
I vertici-fiume su Zoom e la strategia “win-win” dell’escluso Cancelleri

MARIO BARRESI

G iuseppe Conte scioglie la riserva
poco più di due ore prima della
fatidica mezzanotte. Ma la la mail

di conferma arriva soltanto alle 22,20.
«Non è che i grillini ci hanno ripensa-
to?», si chiede qualcuno. E invece no. Sta-
volta Conte ha deciso. Ha scelto lui, dopo
tentennamenti e ritardi, assumendose-
ne la responsabilità. E così fra i due liti-
ganti dell’Ars, il capogruppo Nuccio Di
Paola e il deputato Luigi Sunseri, vince la
“papessa straniera”: Barbara Floridia è la
candidata del M5S alle primarie del cen-
trosinistra per le Regionali. Sarà la sena-
trice e sottosegretaria all’Istruzione, 45
anni, insegnante di Venetico nel Messi-
nese, a sfidare Caterina Chinnici e Clau-
dio Fava al voto del 23 luglio.

Il reality pentastellato “Chi vuol esse-
re candidato?” finisce con un verdetto a
sorpresa. Travagliato. Con 24 ore di con-
vulse consultazioni fra i 5stelle siciliani,
dopo il ritiro di Giancarlo Cancelleri
stoppato dall’impossibilità di infrange-
re in così poco tempo il tabù del limite
dei due mandati. Il passo indietro del
sottosegretario ha costretto tutti a u-
n’accelerazione sul piano B. E così su
Zoom è andato in scena un estenuante
confronto fra una quarantina di “grandi
elettori” grillini (i parlamentari nazio-
nali, i 15 dell’Ars e i cinque sindaci sicilia-
ni), intervallato da pause di riflessione,
caminetti, incontri bilaterali e chat in-
fuocate. A dire il vero il primo video-
vertice di mercoledì, durato dalle 19 fino
a ben oltre la mezzanotte, si conclude
con il passo di lato di Floridia. Indicata da
alcuni colleghi nazionali, la sottosegre-
taria si tira indietro con bon ton anche a
seguito dei dubbi dei regionali «Il candi-
dato dev’essere uno di noi», perché « in
campo ci deve essere chi conosce meglio
il territorio». E così, senza andare alla
conta, la maratona si conclude con l’im -
pegno dei due sfidanti Di Paola e Sunseri
a «incontrarsi da soli per trovare una
quadra». Anche a costo di giocarsela a te-
sta o croce.

L’incontro, ieri mattina, c’è stato. Al-
l’Ars. Dove Cancelleri spiega di essersi
fatto da parte «perché amo il movimen-
to». Ma il sottosegretario, con i giornali-
sti, si lascia scappare che «in campo ci so-
no tre nomi». Fra cui, appunto, quello di
Floridia. Che da tutti, dopo le cinque ore
di confronto della notte prima, viene in-
vece considerata fuori gioco per sua e-
spressa volontà.

E invece non è così. Di Paola e Sunseri
si vedono e si parlano. Ma non si accor-
dano. Ognuno resta convinto di essere il
migliore candidato. Pur nelle chiare dif-
ferenze: il primo, legatissimo a Cancel-
leri, viene considerato da l’anello di con-
giunzione con la leadership siciliana de-
gli ultimi dieci anni; il secondo è una net-
ta alternativa, quasi un taglio col passa-
to; e non fa nulla per nasconderlo. Il pri-

mo passo lo fa Sunseri, chiedendo al col-
lega di farsi da parte «per dare una prova
di responsabilità del nostro gruppo». Ma
Di Paola si rifiuta: «Se vuoi, ritirati tu». Il
capogruppo nel pallottoliere grillino
parte comunque favorito, anche se in
mattinata il rivale sembra in recupero.
Sunseri sarebbe pure disposto a chiarire
la faccenda con Cancelleri in persona,
ma il sottosegretario lo degna appena di
uno sguardo di saluto.

Così si affronta il pomeriggio come un
salto nel buio. Tre vertici telematici: uno
alle 14 fra il gruppo dell’Ars (con estremi
tentativi di pacificazioni, inutili), uno al-
le 15 fra i parlamentari nazionali e l’ulti -
mo, dalle 16,30 in poi con tutto il parla-
mentino pentastellato siciliano riunito e
Conte presente. Ed è a questo punto che
rispunta Floridia, in forza della “citazio -
ne” di Cancelleri in mattinata. Tanto da
far pensare a qualcuno fra i più maliziosi
che quella del sottosegretario non più
candidato sia una strategia win-win: ri-
mettere in corsa la collega messinese,
molto stimata dall’ex premier, per inde-
bolire Sunseri, l’unico che può davvero
minacciare il suo ruolo di capo carisma-

tico in Sicilia; se Conte indicasse il delfi-
no Di Paola sarebbe una scelta di conti-
nuità, altrimenti meglio la «candidata
dei nazionali», sulla quale magari scari-
care la responsabilità della sconfitta.
Tutto va bene, tranne il “nerd” di Termi-
ni.

Su Zoom si confrontano tutt’e tre i
contendenti. Di Paola è il più “democri -
stiano”: parla di una «proposta inclu-
dente» e loda entrambi i rivali. Floridia
si dice «pronta alla sfida» per la quale
chiede «l’aiuto e il sostegno di tutti».
Sunseri, invece, nell’intervento più lun-
go (per il quale chiede pure «scusa» al
leader nazionale) tocca i nervi scoperti
di chi «non può assommare in sé i ruoli di
capogruppo, referente regionale e an-
che di candidato» e di chi invece «non ha
sufficiente conoscenza delle questioni
regionali».

Conte si ritira per deliberare. E dopo
qualche ora c’è la fumata bianca. Con
sfumature rosa: in campo c’è Floridia.
Donna, giovane, preparata, spigliata, te-
legenica. E alla giusta distanza dalle tur-
bolenze del gruppo regionale. Floridia,
affettuosamente definita «la Azzolina
messinese» dai suoi colleghi romani. da
oggi dovrà fare un corso accelerato sul
bignamino della Regione.

Arriva il tweet di Conte. «Competen-
za, passione e amore per la propria terra.
Barbara Floridia è la candidata che pro-
poniamo per le primarie in Sicilia. Vol-
tiamo pagina. Amunì! #presidenzia-
li22». «Sarò accanto a lei in questo per-
corso», giura Di Paola. «Saremo tutti con
Barbara», smozzica Sunseri. Magari
pronto a una notte insonne, popolata di
brutti pensieri. Il più ingombrante ha il
punto interrogativo alla fine: cosa rima-
ne del vecchio M5S siciliano, quello della
traversata di Grillo sullo Stretto?

Twitter: @MarioBarresi

Fra i due
litiganti...
Nuccio Di Paola
e Luigi Sunseri
in lizza fino
all’ultimo

Cancelleri: «Mi sono fatto da parte perché amo il Movimento»
Il sottosegretario amareggiato ma sereno: «Non esco, questa è casa mia. Grillo? Non gli ho parlato»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. In fondo era partito per
ritornare, ma forse immaginava la sua
rentrée all’Assemblea regionale sici-
liana in maniera diversa. Giancarlo
Cancelleri, viceministro delle Infra-
strutture e dei trasporti del secondo
governo Conte e attuale sottosegreta-
rio con le stesse deleghe nell’esecuti -
vo presieduto da Mario Draghi, ha in-
contrato ieri la stampa all’Ars confer-
mando il passo indietro per le prima-
rie del prossimo 23 luglio in cui sarà
scelto il candidato del centrosinistra
nella corsa per Palazzo d’Orleans di
novembre: «Mi sono fatto da parte
perché amo il Movimento. Sono sere-
no, ho scelto di sgomberare il campo
per favorire una decisione più serena.
Non era il momento di fare norme “ad
personam”»

L’ex vicepresidente dell’Ars, due

volte candidato governatore, nel 2012
e nel 2017, tra i grillini più blasonati di
sempre, parla del M5S che «ho contri-
buito a fondare qui in Sicilia: è e sarà
casa mia». Sorride meno del solito, lui
sanguigno e viscerale, istintivo e ge-
neroso di cui tutto si può dire, tranne
che sia un dissimulatore. Ha incassato
la botta, ma non vacilla «Con Beppe

Grillo, no, non ho parlato, non perché
ci siano problemi con lui ma perché in
questa fase mi devo confrontare con
la parte politica e con il presidente del
M5S. So che poi il presidente del Movi-
mento, in questi giorni, ha parlato più
volte con Beppe. Credo di avere sciolto
un nodo consistente».

Il pressing per modificare in corsa la
regola stava innescando una dimen-
sione più complessa del dovuto e per
questo Giancarlo Cancelleri ha voluto
fare una scelta differente lui che negli
ultimi dieci anni è stato un riferimen-
to importante per i 5stelle siciliani
«dopo 3 giorni in cui a Roma la discus-
sione è stata a tratti paradossale - ha
spiegato - in cui si poteva fare anche
una riflessione serena e seria per cam-
biare percorso sul limite a di due man-
dati, ho deciso di rinunciare. Due mas-
simi esponenti del M5s come Conte e
Grillo sono stati messi in difficoltà da-

vanti alle telecamere perché la prima
domanda era la candidatura alle pri-
marie di Cancelleri».

Certo è ragionevole immaginare
che se a non avere una deroga sul cri-
terio generale dei due mandati è stato
Cancelleri in un momento così delica-
to per i grillini, difficilmente in futuro
si potranno avere eccezioni in tal sen-
so. Il politico nisseno ringrazia tutti da
Grillo a Casaleggio, da Di Maio a Di
Battista fino a Giuseppe Conte che
«non sta mollando e sta ridisegnando
un movimento su parole nuove, più
moderate, dandogli anche una credi-
bilità» e tornando sui giorni difficili
che ha vissuto ha voluto precisare ai
giornalisti «è stato scritto che ho pre-
gato e non ho dormito, ma volevo ras-
sicuravi che ho dormito sonni profon-
di con la mia compagna Roberta -dice
- Ho vissuto questa vicenda in modo
sereno». l

CENTROSINISTRA

DOPO IL PASSO INDIETRO SULLA CANDIDATURA

VERSO LE REGIONALI: IL CENTRODESTRA

«Dalla Sicilia un forte segnale
per le Politiche. Con me? Sono
l’uscente, mi pare normale»

Al Comitato Ue delle Regioni. Il
presidente della Regione, Nello
Musumeci, ieri alla seduta
plenaria del Comitato europeo
delle Regioni a Bruxelles

«IL TWEET DEL LEADER.
Competenza, passione
e amore per la propria
terra. Ora con Barbara
Voltiamo pagina. Amunì! «VERDETTO A SORPRESA. Prima si

tira fuori: «È meglio chi
conosce più la Regione»
Poi rientra in lizza e vince
Gli sconfitti: «Ora con lei»

Giancarlo Cancelleri ieri all’Ars

Barbara Floridia (nel riquadro con Giuseppe Conte)
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«Puntare a Zes rafforzate e digitalizzazione»
Incontro Ocse-Regione sul piano di strategie per attrarre investimenti

PALERMO. Sì è conclusa la missione
dell’Ocse a Palermo sull’attrattività
della Sicilia nel nuovo contesto glo-
bale post Covid. Soddisfazione al ter-
mine dei lavori è stata espressa dalla
delegazione dell’Organizzazione per
la cooperazione e lo sviluppo econo-
mico, guidata dalla direttrice dell’u-
nità Attrattività regionale e integra-
zione migranti, Claire Charbit, che
ha ringraziato la Regione per l’acco-
glienza ricevuta.

La due giorni ha riunito a Palazzo
Orléans diversi stakeholders e sog-
getti istituzionali chiamati a fornire
risposte sulle principali sfide relati-
ve all’attrazione degli investimenti e
all’internazionalizzazione dell’Isola
nell’attuale scenario mondiale.

Alla riunione di stamane, sulla pro-
mozione e sull'attrattività del
“brand” Sicilia, è intervenuto, tra gli
altri, il vicepresidente della Regione,
Gaetano Armao, che ha posto l’ac-
cento sulle infrastrutture digitali,
sulle Zone economiche speciali (Zes)
e sull'importanza della legalità.

«Abbiamo davanti anni cruciali
per accelerare la transizione digitale
– ha detto Armao -. Si è puntato sul-
l’infrastrutturazione e oggi siamo la
prima grande regione d’Italia per co-
muni digitalizzati, più di Lombardia,
Veneto ed Emilia Romagna. Ora bi-
sogna migliorare le competenze di-
gitali dell’amministrazione. Per at-
trarre investimenti le Zes siciliane
sono state rafforzate sul piano fisca-
le, introducendo ulteriori vantaggi e
stanziando risorse, per migliorare

anche la capacità di offrire servizi.
Un altro elemento essenziale è quel-
lo della legalità, che è stata accre-
sciuta, per garantire sicurezza. Chi
viene a investire ha bisogno di credi-
to moderno, digitalizzazione, sicu-
rezza, un’amministrazione che fun-
ziona, università competitive e cer-
velli che possono collaborare. Rin-
graziamo l’Ocse per l’attenzione ri-
volta alla Sicilia, ogni valutazione sa-
rà una spinta per crescere ed essere
ancora più competitivi».

L’iniziativa “Incontro Ocse - Regio-
ne Siciliana” è stata anche l’occasione
per mostrare alla delegazione parigi-
na alcuni siti strategici dell’Isola, tra
cui i nuovi laboratori dell’Ismett per
la medicina di precisione. Un proget-
to da 16 milioni di euro, cofinanziato
con le risorse regionali, nazionali e
comunitarie del Po Fesr Sicilia 2014-
2020, che ha permesso di realizzare a
Palermo un centro innovativo per le
cure personalizzate, con sistemi di

intelligenza artificiale, diagnostica
per immagini avanzata, terapie cel-
lulari, sensoristica per l’“Internet
delle cose” e raccolta di “Big data” da
analizzare con algoritmi matematici.
I nuovi laboratori consentiranno a
medici e ricercatori di disporre di in-
formazioni utili per potere rilevare
in tempo gravi patologie e migliora-
re le previsioni su decorsi clinici e ri-
sposte alle terapie, aumentando così
le possibilità di guarigione.

I lavori sono stati conclusi dagli in-
terventi del direttore del diparti-
mento regionale Programmazione,
Federico Amedeo Lasco, e del coordi-
natore del Nucleo di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici,
Domenico Spampinato.

La Sicilia è fra le quattro regioni i-
taliane selezionate dall'Ocse per in-
dividuare gli elementi di attrazione
dei territori negli ambiti infrastrut-
ture, trasporti e logistica, banda lar-
ga, ambiente, ricerca e sviluppo, in-
novazione, turismo e formazione
professionale. La due giorni conclusa
oggi rientra in un progetto interna-
zionale che mette sotto la propria
lente d’ingrandimento sedici regioni
in cinque Paesi europei (Italia, Irlan-
da, Portogallo, Spagna e Svezia). Nel-
la Penisola, le altre regioni pilota se-
lezionate assieme alla Sicilia, sono la
Liguria, le Marche e la Campania. Le
informazioni raccolte dall’Ocse in I-
talia consentiranno la realizzazione
di uno studio sulla posizione inter-
nazionale delle quattro regioni ita-
liane individuate. l

IL COMMENTO

Borse in calo
nel semestre
Milano a -21%
RINO LODATO

N egative le Borse nell’ultima
seduta del semestre. Le parole
della presidente della Bce,

Christine Lagarde, e del presidente
della Fed, Jerome Powell, non hanno
rassicurato i mercati, come auspicato
dagli operatori. E’ sempre l’inflazione
a dominare sui mercati ma c’è anche il
timore che la Fed agisca in modo mol-
to aggressivo che potrebbe rappre-
sentare la via per la recessione negli
Stati Uniti. Poco mosso il prezzo del
petrolio con i future del Wti in rialzo
dello 0,24% a 110,04 dollari al barile e
quelli del Brent di pari scadenza in ca-
lo dello 0,14% a 116,09 dollari al barile.
Le nuove richieste di sussidi alla di-
soccupazione segnano -2.000 a 231mi-
la, poco sopra le stime. Inflazione in
maggio confermata a +6,3%, “core” a
4,7%, stime 4,8%. Il Bitcoin cede oltre
il 5% a 19mila dollari.

Le Borse europee, dunque, hanno
concluso la giornata di contrattazioni
in netto calo. I listini sono stati appe-
santiti dalle banche dopo le parole del
capo della vigilanza della Bce sui divi-
dendi. L’indice Stoxx 600 ha lasciato
sul terreno l’1,5%, segnando il peggior
semestre dal 2008. In flessione Parigi
(-1,8%), Londra (-1,96%), Francoforte
(-1,69%), Madrid (-1,09%).

La Borsa di Tokyo ha chiuso a -1,5%
sulla scia di timori per l’economia
Usa. Il Tesoro italiano ha emesso 2 mi-
liardi di Btp decennali con il rendi-
mento in salita a 3,47%, record da
gennaio 2014. E ancora 1 miliardo di
CCtEcu, rendimento 0,58%. 2 miliar-
di di Btp decennali e 4 miliardi di Btp a
4 anni. Il Ftse Mib è il peggiore in Eu-
ropa: in 6 mesi -21%. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -2,37

Ftse All Share -1,53
Ftse Mid Cap -1,50
Ftse Italia Star -1,48

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,0387 141,54
precedente 1,0517 143,53

Un welfare aziendale più inclusivo
Palermo. Il protocollo siglato da Intesa Sanpaolo e Sicindustria alla presenza dei sindacati

Le iniziative per
sostenere lavoratori
e famiglie e il credito
sociale per favorire
lo studio
e la formazione
universitaria

PALERMO. Sostenere i dipendenti e i
loro familiari con nuove soluzioni di
credito, al fine di ottimizzare l'inclu-
sione finanziaria e allontanare lo spet-
tro di dimissioni in condizioni lavora-
tive non ottimali. Questo l’obiettivo
del protocollo sottoscritto da Sicindu-
stria e Intesa Sanpaolo, i cui destinata-
ri sono i 50mila lavoratori delle impre-
se aderenti all’associazione. L’accordo,
sottoscritto alla presenza dei sindacati
confederali Cgil, Cisl e Uil, costituisce
un intervento diretto in tema di welfa-
re aziendale, in un momento in cui a
causa della pandemia le esigenze di la-
voratori e famiglie sono notevolmen-
te cresciute e conciliare i tempi di vita
e lavoro è diventato più difficile. «Il
benessere dei dipendenti è un tassello
fondamentale dello stato di salute di
un’impresa. Inoltre, un ambiente di la-
voro positivo e sereno giova a tutti -,
spiega il presidente di Sicindustria,
Gregory Bongiorno, - I benefici prin-
cipali dell’accordo riguardano i tassi di
interesse, che variano dall’1 all’1,5%, e i
tempi di rientro del finanziamento,
che arrivano anche a trent'anni».

Tra i finanziamenti adottati spicca

mamma@work, che consente alle
donne con figli fino a tre anni di avere
un sostegno economico stabile (dai
300 ai 500 euro al mese) per un perio-
do massimo di cinque anni: uno stru-
mento finalizzato a incrementare l'au-
tonomia professionale delle lavoratri-
ci e contrastare in modo concreto la ri-
nuncia al lavoro o alla maternità. Altri
finanziamenti individuati da Sicindu-
stria e legati alla gamma Impact Edu-
cation messa a disposizione da Intesa
Sanpaolo sono: per Merito, destinato
agli studenti che intendono frequen-
tare università, Master o scuole di alta
formazione professionale (in cambio
viene richiesta trasparenza sui crediti
conseguiti nel corso dell’anno accade-
mico); per Crescere, indirizzato a fa-
miglie con Isee non superiore a 40mila
euro perché investano sulla formazio-
ne e sull'istruzione dei figli (purché

frequentino la scuola primaria o se-
condaria); Xme Studio Station, un in-
centivo all’acquisto di strumenti digi-
tali per le famiglie con figli che fre-
quentano la scuola; Obiettivo pensio-
ne, messo a disposizione dei disoccu-
pati a cui mancano non più di tre anni

per maturare il diritto alla pensione,
offrendo loro la liquidità necessaria a
completare il versamento dei contri-
buti volontari.

«Il welfare aziendale ha assoluto ri-
lievo nel sistema produttivo e l'accor-
do con Sicindustria punta ad accresce-
re il ruolo sociale del le imprese favo-
rendo il benessere dei loro dipendenti
-, sottolinea Lorenzo Mancini, respon-
sabile Impact Development & Rela-
tionship Management per Intesa San-
paolo, - Il nostro gruppo, attraverso il
Fund for Impact, mette in campo di-
verse misure di credito per sostenere
l’erogazione di prestiti a tassi molto a-
gevolati e con lunghi tempi di restitu-
zione a categorie di clienti sinora non
serviti con criteri ordinari». Il Fondo
ha una disponibilità di 300 milioni di
euro, che permette di erogare credito
con leva fino a 1.5 miliardi. l

Un momento dell’incontro

L’intervento di Gaetano Armao

Per la gestione dei crediti UTP Unlikely To Pay

Accordo tra UniCredit e Prelios
MILANO. UniCredit e Prelios, a con-
clusione del processo competitivo di
selezione avviato dalla banca nell'ul-
timo trimestre del 2021, hanno sotto-
scritto un accordo per la gestione
specialistica di crediti Unlikely To
Pay (UTP). L'accordo con Prelios, o-
peratore leader di mercato, ha come
principale obiettivo la massimizza-
zione dei rientri in bonis e del conse-
guente positivo impatto sui clienti
della banca, con benefici sull'econo-
mia reale e sul tessuto produttivo e
sociale italiano. Rappresenta inoltre
per UniCredit un importante tassello
della strategia di valorizzazione del
portafoglio non performing, per-
mettendo al contempo una riduzio-
ne dello stock dei crediti deteriorati.

L'accordo di lungo termine preve-
de che Prelios sia il partner preferen-
ziale nella gestione dei crediti UTP
del segmento imprese detenuti da U-
niCredit: a uno stock iniziale in ge-
stione per l'anno 2022 si aggiunge-
ranno flussi futuri di nuovi crediti
UTP per i successivi sei anni.

Parallelamente Prelios ha assistito
UniCredit nella cessione e cartolariz-
zazione di un portafoglio di crediti
UTP, prevalentemente dei segmenti
Corporate e SME, pari a circa 2 mi-
liardi di euro al lordo delle rettifiche,
di cui sarà master e special servicer
ex lege 130/99.

L'operazione di cartolarizzazione
permette a UniCredit di conseguire il
pieno deconsolidamento contabile
del portafoglio nel secondo trime-
stre 2022 e vede come investitore

principale nelle note mezzanine e ju-
nior il fondo americano Christoffer-
son, Robb and Company (CRC).

UniCredit è stata assistita da PwC e
Deloitte come advisor finanziari, da
Chiomenti, BonelliErede e Uniqlegal
advisor legali. Prelios è stata assistita
da Bain & Company come advisor
strategico, KPMG ed EY advisor fi-
nanziari, CRCCD e Linklaters advisor
legali.

«La partnership con Prelios rap-
presenta un deciso passo in avanti
nell'affrontare in maniera struttura-
le le potenziali difficoltà delle impre-
se italiane post pandemia. Siamo co-
stantemente impegnati a individua-
re gli strumenti più efficaci per sup-
portare la nostra clientela, favoren-
done in questo caso il ritorno a mi-
gliori performance lungo un percor-
so di crescita economicamente soste-
nibile nel tempo» ha commentato
Andrea Orcel, ad di UniCredit.

«La scelta di UniCredit rafforza il
nostro posizionamento di leader di
mercato nella gestione specialistica
di crediti UTP - ha affermato Fabri-
zio Palenzona, presidente del Grup-
po Prelios - e ci consente di rendere
ancor più incisiva l'azione a suppor-
to dell'economia reale del Paese,
contribuendo a riportare in bonis il
più grande numero possibile di a-
ziende. Questa è la missione che Pre-
lios vuole continuare a perseguire
con sempre maggiore determina-
zione ed efficienza, collaborando
con gli Istituti di Credito e tutti i sog-
getti coinvolti». l

MILANO

è è

COMITATO REGIONI, BIANCO AL VERTICE

La Plenaria del Comitato delle Regioni dell’Unione
europea ha confermato Enzo Bianco nel Bureau e
lo ha contestualmente eletto alla vicepresidenza.

L’ex sindaco di Catania e attuale
presidente del Consiglio
dell’Anci, l’Associazione dei
Comuni d’Italia, inoltre sarà per i
prossimi due anni e mezzo
presidente della Commissione
Cittadinanza, governance, affari
istituzionali ed esterni (Civex),
che si occupa delle città in

Europa, di politica estera, di sicurezza, di
migrazione. Bianco, che era il primo vicepresidente,
è stato designato presidente in questa ultima
riunione di Civex e sarà ufficialmente eletto nel
prossimo mese di settembre.

ALL’ITALIA IL TIMES AWARDS 2022

Per il sesto anno consecutivo l’Italia vince il premio
Best Destination Country e Best Hotel. Mezzo
milione di lettori del Times hanno votato il Bel
Paese come migliore destinazione. Si tratta di un
pubblico di viaggiatori esigenti e altospendenti.
E’questo il profilo dell’inglese tipo che preferisce
l’Italia, stando ai 16 milioni e mezzo mensili di lettori
del Times. L'appuntamento è considerato tra i più
prestigiosi riconoscimenti del settore dei viaggi e
celebra i vincitori votati dai lettori di News UK, il
gruppo editoriale di cui fanno parte The Times, The
Sunday Times e The Sun. I premi vengono
assegnati con un sistema di voto da parte dei lettori
ai più importanti stakeholders del mondo del
turismo ed a destinazioni turistiche come: città
preferita, Paese preferito, miglior tour operator,
migliore compagnia di crociere.



kA Brancaccio Il vano dell’ascensore precipitato in via Balistrieri

Quartieri polveriera
in balia dei clan
Sos dei volontari

“Silenzi e disagio”

L’inchiesta

In venti indagati
per la diserzione

dei seggi il giorno 
delle comunali

Musumeci
“Al centrodestra 
ora ci penso io”

Tre feriti gravi in uno stabile popolare di Brancaccio

Ascensore horror
giù dal quinto piano
“Mai un controllo”

Una tragedia consumata in pochi at-
timi. In via Balistrieri, nel cuore del 
quartiere Brancaccio, un ascensore 
è precipitato dal quinto piano. Den-
tro, marito e moglie e la sorella di lei. 
Soccorsi dai vicini di casa, sono stati 
subito trasferiti in tre diversi ospeda-
li cittadini in gravissime condizioni. 
È giallo  sulle  cause dell’incidente,  
anche perché quell’ascensore non  
solo era fermo da un mese, ma non 
avrebbe dovuto essere  in  servizio.  
Secondo gli inquilini ieri sarebbe sta-
to  sottoposto  a  manutenzione  ma  
non c’è stata traccia di operai.

di Alessia Candito ● a pagina 2 

Tre colpi di pistola nel cuore della 
Zisa. Così è stato ucciso Giuseppe 
Incontrera,  45enne  pregiudicato  
per droga con parentele acquisite 
di mafia. Sarebbe stato affrontato 
al culmine di una lite, per questio-
ni legate agli stupefacenti. Il clan 
di Porta Nuova mostra una certa 
vitalità nonostante gli arresti ope-
rati dai carabinieri e dalla Dda. Su-
gli equilibri di Cosa nostra pesa il 
ruolo di alcuni scarcerati di rilie-
vo, tornati  in libertà dopo avere 
scontato la loro condanna.
di Salvo Palazzolo ● a pagina 3 k Il luogo dell’omicidio alla Zisa

Il racconto

Mafia e droga, si torna a sparare
nel cuore della Palermo vecchia

di Miriam Di Peri
● a pagina 6

Le regionali

  

Palermo

kVia D’Amelio Il luogo della strage 

Il libro verità del giornalista

Borsellino, quel mistero
per 30 anni alla luce del sole

Alla Zisa tre colpi di pistola per Giuseppe Incontrera. L’omicidio in pieno giorno al culmine di una lite 
Sullo sfondo, il ruolo e gli affari di alcuni boss del mandamento di Porta Nuova tornati in libertà

di Francesco Patanè

● a pagina 3

di Claudia Brunetto

● a pagina 9

di Marta Occhipinti
● a pagina 2

Le testimonianze

E la coppia 
appena fuori
dalla cabina

“Siamo morti?”

di Piero Melati ● a pagina 11 

kLo sceicco Mansour patron del City

di Tullio Filippone ● a pagina 14 

La chiusura della trattativa col City

È il giorno della svolta rosa
e Gardini sarà il nuovo ad

kSottosegretario Cancelleri

Al momento del ritiro ha smussa-
to la sua profezia sul «movimen-
to destinato a finire»: «Chiunque 
può guidarci», ha scandito. Con 
Cancelleri,  che lascia spazio ai  
gregari, non va via dal M5S solo 
uno  dei  fondatori:  l’addio  alle  
istituzioni della figura più cari-
smatica, approdata nel 2008 sul 
blog e da allora di fatto alla gui-
da degli attivisti, rischia di esse-
re l’anticipo del tramonto a Cin-
questelle.  Lunghissimo braccio 
di ferro ieri a Roma per la scelta 
del candidato del Movimento al-
le primarie del 23 luglio. Alla fi-
ne la scelta di Giuseppe Conte è 
caduta su Barbara Floridia. 

di Claudio Reale ● a pagina 7

Verso le primarie di luglio

L’addio di Cancelleri
È Barbara Floridia 

la candidata 
del Movimento

Venerdì
1 luglio 2022
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di Alessia Candito

 Un boato, poi le urla di dolore e pau-
ra che arrivano dal vano dell’ascen-
sore. In pochi secondi, in un palaz-
zone popolare di via Balistrieri, nel 
cuore di Brancaccio, si è sfiorata la 
tragedia. Un ascensore è precipita-
to mentre saliva verso il quinto pia-
no, insieme alle tre persone che lo 
avevano preso per raggiungere ca-
sa. Si tratta di una coppia — lui ope-
raio Reset, lei casalinga — e della so-
rella di lei, che insieme ai cinque fi-
gli  dei  due  vivono  da  sempre  in  
quel condominio. 

Cosa sia successo non è dato sa-
pere. L’ipotesi più attendibile è che 
una delle funi d’acciaio che regge la 
cabina abbia definitivamente cedu-
to e l’ascensore sia precipitato sen-
za incontrare alcuna resistenza. Ma 
toccherà ai tecnici dei vigili del fuo-
co confermare o smentire la versio-
ne. Fra i rottami, ieri i rilievi sono an-
dati avanti per ore, mentre i tre feri-
ti venivano trattati in urgenza in tre 
ospedali diversi della città, il Civi-
co, il Buccheri-La Ferla e il Policlini-
co.  A preoccupare,  soprattutto le  
condizioni della cognata della cop-
pia, operata d’urgenza al Civico.

A  soccorrerli  subito  dopo  lo  
schianto sono stati i vicini di casa 

che, spaventati dal tremendo bot-
to,  sono subito  usciti  sui  ballatoi  
per cercare di capire cosa fosse suc-
cesso. La scena che gli si è mostrata 
non appena sono riusciti a forzare 
le porte dell’ascensore era terribile, 
se non raccapricciante, hanno bal-
bettato, sconvolti, dopo l’incidente. 
Ma arrabbiati, hanno iniziato a rac-
contare anche altro. Soprattutto di 
quel  vecchio  ascensore,  montato  
circa dieci anni fa — a decenni dalla 
costruzione del palazzo — e sempre 
capriccioso, il più delle volte trabal-
lante,  spesso  guasto.  Solo oggi,  a  
quanto pare, aveva ripreso a funzio-
nare, dopo essere stato fermo per ol-
tre un mese. Ma l’intervento di ma-
nutenzione — rivelato dall’olio rin-
venuto sul pavimento del pianerot-
tolo e dal quadro elettrico scoper-
chiato — probabilmente era ancora 
in corso. Degli operai che secondo i 
residenti stavano intervenendo, pe-
rò non si è trovata traccia. Chiarez-
za al riguardo si attende dall’Iacp, 
l’istituto case popolari, che — ha as-
sicurato l’assessore regionale Mar-
co Falcone — collaborerà alle indagi-
ni. 

«I nostri tecnici stanno lavoran-
do sia lì, sia nelle palazzine vicine — 
ha  assicurato  Fabrizio  Pandolfo  
commissario dello Iacp — Stiamo ve-
rificando tutta la documentazione 

sull’installazione  degli  ascensori,  
sulle manutenzioni e sui collaudi». 
Ma secondo indiscrezioni qualche 
dettaglio  sarebbe  emerso  già.  
Quell’ascensore sarebbe stato sì col-
laudato, ma non ancora messo in 
servizio perché mai sarebbe stato 
firmato un regolare contratto con 
una ditta incaricata della manuten-
zione. Una versione che sembra tro-
vare  conferma tanto nelle  parole 
del parroco, come in quelle che si 
fanno sfuggire i  residenti,  trince-
randosi dietro il più assoluto anoni-
mato.  «L’istituto  case  popolari  fa  
quello che può, ma la manutenzio-
ne di questi ascensori, di queste sca-
le è affidata a chi vive qui» spiega 
don Ugo di  Marzo,  parroco  della  
chiesa Santa Maria delle Grazie, ar-
rivato davanti a quel palazzone po-

co dopo l’incidente. «Sono persone 
che conosco, una famiglia perbene, 
di lavoratori», dice, prima di avvicinar-
si alla piccola folla che subito si è radu-
nata davanti al palazzo, tentando di 
sedare gli animi. C’è rabbia, preoccu-
pazione, sconforto. Anche per le con-
dizioni di quegli stabili, che adesso, 
grazie all’ecobonus, si stanno rifacen-
do il look, ma dentro rimangono fati-
scenti. Migliorie e lavori di ripristino 
sono affidati alla buona volontà degli 
inquilini. Inclusa, dice chi lì ci vive, la 
manutenzione dell’ascensore, a quan-
to pare gestita in modo assolutamen-
te informale. Anche perché non avreb-
be dovuto essere ancora in funzione. 
«Non è un incidente, ma una tragedia 
annunciata», tuona Zaher Darwish, se-
gretario del Sunia Palermo.

Le testimonianze

“Aiutateci, diteci se siamo morti”
Il boato e le urla di vicini e figli

di Marta Occhipinti

«Ho abbracciato mia mamma in una 
pozza di sangue mentre urlava aiu-
to». Non riesce quasi a parlare. Tre-
ma ancora, con le gocce di sudore 
sul volto Samuel  Rizzuto,  uno dei  
cinque figli della coppia di cinquan-
tenni  che ieri  è  precipitata dall’a-
scensore di via Vincenzo Balistreri, 
alla periferia di Brancaccio. Restano 
paia di sandali insanguinati coperti 
dalla polvere del pianerottolo. Tut-
to attorno, lo sgomento. Nel palazzo 
pochi prendevano abitualmente l’a-
scensore, installato dieci anni fa e 
sempre malfunzionante. Molti diffi-
davano. «Non funzionava da un me-
se. Non era sicuro, traballava di con-
tinuo, preferivamo sempre salire a 
piedi», dicono alcuni condomini. Po-
chi, tranne Vincenzo Rizzuto e Salvi-
na  Romeo,  che  ieri  tornavano  da  
una giornata di lavoro come tante, 
trasformatasi in tragedia. 

Sotto il sole cocente del pomerig-
gio, dalle verande del palazzo, una 
facciata fatiscente e coi vetri rotti, 
pochi si affacciano coi volti attoniti. 
Poi rientrano in religioso silenzio. A 
tirare fuori dall’ascensore, ricoper-
to da una coltre di polvere e fumo, 
c’è una coppia di vicini, residenti a 
piano terra. Lei è incinta, al sesto me-
se di gravidanza. «Ero a letto a ripo-
sare  quando  ho  sentito  un  boato  
enorme e delle urla – dice Pietro Pe-

rez, il primo soccorritore dei tre pa-
renti  –  la  porta  dell’ascensore era  
bloccata, l’ho tirata a forza, con calci 
e spallate. Poi davanti a me una sce-
na orribile. “Siamo morti?”, mi chie-
devano». Ha chiamato subito in aiu-
to, la moglie Jessica. «Abbiamo chia-
mato l’ambulanza – dice la donna – 
che è arrivata oltre un’ora dopo. È as-
surdo». Vincenzo Rizzuto, il padre, 
è un impiegato comunale della Re-
set. Appena saputo dell’incidente, è 
accorsa la squadra del Servizio Im-
pianti Antinfortunistica, pensando 

si trattasse di un ferito sul luogo di 
lavoro. Poi la scoperta del quadro fa-
miliare rimasto bloccato e precipita-
to dentro il piccolo vano ascensore.

Nella  piazzetta  che raccoglie  le  
palazzine  popolari  di  proprietà  
dell’Iacp, tutti parlano, commenta-
no, con rabbia. Al numero due di Lar-
go Balistreri, lo stesso ascensore da 
settimane dà problemi. Quasi nes-
sun condomino osa prenderlo. Ma 
c’è chi ne ha necessità e prega ogni 
giorno  che  non  accada  il  peggio.  
«Ho una figlia disabile in carrozzi-

na, non posso non prenderlo – dice 
Carmela Dibenedetto, residente da 
oltre 30 anni nella piazza – traballa, 
si blocca e poi riparte. La manuten-
zione è lasciata a noi condomini, ma 
non sempre riusciamo a organizzar-
ci». È un’autogestione senza regole, 
quella che i  condomini provano a 
portare avanti.  Il  palazzo dell’inci-
dente è il più vecchio, dove almeno 
una decina di volte i residenti han-
no chiamato il tecnico della manu-
tenzione per interventi, mai risoluti-
vi. L’ultimo nel giorno dell’inciden-
te. «Mamma e papà non rischiano la 
vita, ma vogliamo giustizia», dicono 
i  figli,  mentre cercano di reperire 
continue notizie dall’ospedale. I Riz-
zuto, dicono nel quartiere, sono una 
famiglia modesta e dei gran lavora-
tori.  «Sempre  gentili,  grandi  fre-
quentatori della parrocchia di quar-
tiere – dice Ugo di Marzo, parroco 
della chiesa Maria Letizia delle Gra-
zie – sono accorso subito appena sa-
puto dell’incidente. Si tratta di gen-
te onesta che ha solo la sfortuna di 
vivere in contesti complicati e trop-
po spesso dimenticati». Un ascenso-
re  collaudato  che  per  l’Iacp  non  
avrebbe mai dovuto essere messo in 
funzione. Sono le sei del pomerig-
gio, quel boato sembra già un ricor-
do. I bambini sono scesi in strada in 
bici per sfidarsi alla corsa. Una ma-
dre urla dal balcone. «Michele, quan-
do torni non prendere l’ascensore». 

in un edificio popolare nel quartiere brancaccio

Si rompe la vecchia fune
l’ascensore precipita

dal quinto piano: 3 feriti

Cabine installate 
dieci anni fa

Parte solo adesso
la verifica in tutti 

gli stabili della zona
La paura dei residenti

Cronaca

kA Brancaccio Lo stabile in cui si è verificato l’incidente in via Balistrieri

j L’ascensore

È stato posto 
sotto sequestro 
penale dal 
magistrato 
il vano 
ascensore 

k I soccorsi

I vigili del fuoco accorsi 
sul luogo dell’incidente
Polemiche sulla 
tempistica dell’intervento

A precipitare 
da un’altezza 

di 15 metri 
una coppia 

e la loro cognata
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di Salvo Palazzolo

«È come camminare ogni giorno 
sul ciglio di un baratro», sussurra 
uno dei volontari che provano a 
riportare la speranza fra i vicoli 
di Danisinni, il cuore di Palermo, 
siamo a due passi dal palazzo di 
giustizia e dal castello della Zisa, 
eppure sembra di stare nella peri-
feria  più  profonda.  L’asfalto  di  
via  Imperatrice  Costanza è  im-
brattato di sangue, i sanitari del 
118 hanno appena soccorso un uo-
mo crivellato di colpi. Si chiama 
Giuseppe Incontrera, 45 anni, ha 
due proiettili nel torace e uno al-
la spalla. Mentre l’ambulanza cor-
re verso il pronto soccorso del Ci-
vico, i carabinieri della Scientifi-
ca stanno già raccogliendo delle 
tracce su una Mini grigia e sul  
marciapiede. «Non sembra un’e-
secuzione, ma un’azione d’impe-
to», ipotizza un inquirente. For-
se, dopo una discussione. 

Giuseppe  Incontrera  l’hanno  
visto prendere il caffè alle otto 
del  mattino,  poco  distante  da  
qui. «Come ogni mattina», accen-
na un testimone. «Poi, intorno al-
le 8,20 si è allontanato. E abbia-
mo sentito gli spari». Ma nessuno 
ha visto l’assassino, naturalmen-
te. E, adesso, tutto attorno, oltre 
il nastro rosso e bianco delle for-
ze dell’ordine,  sembra che non 
sia  successo  niente.  Come  se  
quei colpi di pistola fossero an-
nunciati. Come se quella lite fos-
se già nell’aria. «Un po’ si annaca-
va», raccontano a Danisinni. Giu-
seppe  Incontrera  aveva  prece-
denti per droga, e sembra che ne-
gli ultimi tempi avesse continua-
to a darsi da fare nel settore. Di 
certo, era consuocero di Giusep-
pe Di Giovanni, nel 2015 finito sot-
to  accusa  perché  ritenuto  ele-
mento di vertice del clan di Porta 
Nuova, ma poi venne assolto. Re-
sta la parentela pesante: i fratelli 

di Giuseppe sono mafiosi di ran-
go, Gregorio e Tommaso Di Gio-
vanni, in tempi diversi reggenti 
del mandamento.

Porta Nuova resta il clan dove 
c’è maggiore fermento crimina-
le, nonostante la sequenza di ar-
resti messi in campo negli ultimi 
anni dai carabinieri del nucleo In-
vestigativo e dalla direzione di-
strettuale antimafia. In questa co-

me in altre zone di Palermo sono 
gli scarcerati a pesare sulla rior-
ganizzazione di  Cosa  nostra.  A  
Porta Nuova, i nomi di rilievo so-
no quelli di Tommaso Lo Presti 
detto “il lungo”, di Nunzio e Salva-
tore  Milano,  di  Massimo  Mulè.  
Una dinastia  criminale che tra-
manda di padrino in figlio segre-
ti,  complicità e  affari.  Fra tanti  
colpi di scena nel clan. Il 12 mar-

zo 2014, in via Eugenio l’Emiro, 
venne freddato Giuseppe Di Gia-
como. Il 22 maggio 2017, toccò a 
Giuseppe Dainotti: anche lui an-
dava in giro in bicicletta, come In-
contrera. Tutti e due sono stati 
freddati con tre colpi di pistola. 
Anche se il calibro sembra diver-
so: una calibro 44 per Dainotti, 
una calibro 22 per l’ultimo morto 
del quartiere Zisa, fra i vicoli di 

Danisinni. Sono i misteri del clan 
di Porta Nuova, che affondano le 
loro radici in un territorio compli-
cato dove le parentele si intrec-
ciano. Scrivevano i magistrati del-
la  Dda  nel  provvedimento  per  
Giuseppe Di Giovanni: «Fa parte 
di una famiglia storicamente in-
serita nel contesto mafioso paler-
mitano con forti e radicati lega-
mi, anche parentali, con altri sto-
rici  esponenti  della  consorteria 
di Porta Nuova: costui, infatti, è 
nipote dei boss Calogero, Salvato-
re e Gaetano Lo Presti». Un encla-
ve criminale fondato sulla droga 
e le estorsioni, e mai nessun com-
merciante ha denunciato. 

«È come camminare ogni gior-
no sul ciglio di un baratro», ripe-
te il volontario. In questi ultimi 
mesi, Danisinni è stata al centro 
di tante importanti iniziative so-
ciali  che hanno coinvolto i  più 
giovani. Ma sono ancora tanti i ra-
gazzi che restano nell’orbita del 
clan.  «Si  respira  un’aria  pesan-
te», racconta qualcuno che vuole 
resta  anonimo.  Incontrera  si  
muoveva tanto, non era passato 
inosservato: nel quartiere raccon-
tano che si dava arie di chi era 
cresciuto parecchio nelle gerar-
chie del crimine organizzato. For-
se, con lui, era cresciuto anche il 
consuocero? Forse, in ballo, c’era-
no nuovi importanti affari di dro-
ga? E qual è oggi il ruolo di scarce-
rati di peso come Tommaso Lo 
Presti  detto  “il  lungo”?  «Porta  
nuova è  tornata  ad  essere  una 
polveriera», dice un onesto com-
merciante  di  Danisinni.  «Non  
chiamateci collusi se non denun-
ciamo, non chiamateci omertosi 
— dice — Lo Stato faccia la sua par-
te, fino in fondo». Parole anche 
queste sussurrate, ma sono un ur-
lo nel quartiere dove i boss scar-
cerati sono ossequiati e rispetta-
ti, hanno fatto pure la loro campa-
gna elettorale. 

di Francesco Patanè
Tullio Filippone

Allo Zen, si spara all’amico d’in-
fanzia per un debito di 10 euro. 
Oppure, si freddano padre e figlio 
per paura di una ritorsione. Alla 
Vucciria,  si  uccide  per  lo  spec-
chietto  di  un  Suv  danneggiato.  
Una mattanza “per futili motivi” 
che negli ultimi sei anni conta se-
dici morti. 

Da Brancaccio al Cep, dalla Zi-
sa allo Zen, i quartieri polveriera 
di Palermo hanno un comune de-
nominatore: sono pieni di armi il-
legali, per meno di duecento eu-
ro;  sono pieni  di  giovani  senza 
scrupoli, pronti a dimostrare la lo-
ro forza con il piombo. Sullo sfon-
do, rioni abbandonati dalle istitu-
zioni, dove la cultura mafiosa tor-
na ad essere l’unica risposta alla 
povertà. Gli unici presidi sono le 
associazioni che da anni tentano 

di dare un’alternativa alla “camor-
rizzazione” dei quartieri. «Serve 
un patto di comunità fra istituzio-
ni, scuola, chiesa e associazioni-
smo laico che ridia ai giovani di 
questi quartieri il libretto d’istru-
zione per il vivere civile – com-
menta Maurizio Artale, presiden-

te  del  centro  Padre  Nostro  di  
Brancaccio  –.  Oggi  nei  ragazzi  
non esistono più  scale  valoriali  
perché non vengono più trasmes-
se in famiglia. E non ci sono più 
agenzie educative, non esiste più 
la funzione formativa degli orato-
ri».

Lo Zen è uno degli epicentri del-
la mattanza. Fra i palazzoni del 
Gregotti, tre anni fa morirono An-
tonino e Giacomo Lupo, padre e 
figlio, per uno sguardo di troppo 
ad una ragazza. Ad ucciderli  fu 
Giovanni Colombo: padre e figlio 
gli  chiesero  conto  e  ragione  di  
quella taliata e lui sparò. Senza al-
cun rimorso ai magistrati  disse: 
«O morivo io, oppure morivano lo-
ro».  Sempre allo  Zen,  lo  scorso 
marzo, per un debito di 10 euro 
Giuseppe Cusimano  ha  sparato  
all’amico con cui è cresciuto, fer-
mo nella sua auto. Solo un lungo 
e delicato intervento chirurgico 
non trasformerà l’agguato nell’en-
nesimo omicidio per futili motivi 
nei quartieri a rischio di Palermo.

«Siamo sguarniti  nelle  perife-
rie palermitane, la magistratura 
ha fatto un lavoro incredibile dal 
punto di vista delle repressione, 
ma quello spazio liberato dall’a-
zione delle forze dell’ordine va oc-

cupato – sottolinea Mariangela Di 
Gangi presidente del Laboratorio 
Zen Insieme e neo consigliere co-
munale -. Il contrasto alla violen-
za è demandato alle associazioni 
che operano attraverso fondazio-
ni o con fondi privati, in situazio-
ni  spesso  estemporanee  dove  
non è possibile progettare».

SI uccide per nulla anche in pie-
no centro città: alla Vucciria per 
uno  specchietto  rotto.  Succede  
se i protagonisti sono due nuove 
leve della criminalità organizza-
ta: Emanuele Burgio, la vittima, 
freddata in piena notte il 31 mag-
gio 2021 in via Cassari, era imputa-
to  per  traffico  di  stupefacenti,  
mentre i tre arrestati Matteo, Do-
menico e Giovanni Romano sono 
parenti di Davide Romano, il boss 
del Borgo Vecchio ritrovato inca-
prettato. Un omicidio che più di 
altri dimostra come i codici di Co-
sa nostra siano ormai saltati. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’allarme dei volontari

Dal Cep allo Zen, quartieri polveriera: “Silenzi e povertà”

kLa periferia Il quartiere di San Filippo Neri

Il delitto
I rilievi della 
sezione 
Investigazione 
scientifica in 
via Imperatrice 
Costanza dopo 
il delitto 
di Incontrera

Cronaca

L’inchiesta

Omicidio alla Zisa
lite per la droga

nel regno dei Lo Presti
Giuseppe Incontrera freddato con tre colpi di pistola, è morto al Civico

Ha parentele acquisite che lo portano vicino ad ambienti di mafia

Nel quartiere 
gli scarcerati del clan 
continuano ad avere 

un peso determinante
all’interno degli 

equilibri criminali 

Il mandamento 
di Porta Nuova
resta al centro 

di affari 
e complicità

“Tanto fermento”
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di Salvo Intravaia

Esami che si prolungano fino a me-
tà luglio e decine di prof costretti 
a ritirarsi per effetto del Covid. An-
che in Sicilia. In questi giorni i ma-
turandi stanno affrontando gli ora-
li. Gli scritti si sono svolti mercole-
dì 22 giugno e giovedì 23. E siamo 
quindi all’atto finale. Ma per mol-
te commissioni si è materializzato 
lo spettro della sessione suppleti-
va, con lo scritto di Italiano calen-
darizzato per mercoledì 6 luglio e 
la prova scritta d’indirizzo (Latino 
al classico, Matematica allo scien-
tifico e Elettronica all’industriale 
per gli elettronici) il giorno succes-
sivo. Un imprevisto che farà slitta-
re i colloqui di alcuni giorni.

E in diversi casi la maturità si 
concluderà attorno alla metà di lu-
glio.  Insomma,  quest’anno l’esa-
me di Stato conclusivo del percor-
so scolastico nazionale deve fare i 
conti col Coronavirus, che in que-
sti giorni ha rialzato la testa. Più di 
quanto non sia accaduto negli an-
ni scorsi, quando nei mesi estivi la 
pandemia si è quasi arrestata. In 
moltissime scuole siciliane i  do-
centi, oltre a esaminare gli studen-
ti, sono alle prese con la formula-
zione di una nuova terna di secon-
de prove scritte per gli esami, che 
quest’anno  sono  state  predispo-
ste dalle stesse commissioni inter-
ne. Mentre la prova d’Italiano arri-
verà,  com’è  accaduto  a  giugno,  
dal ministero all’interno del plico 
telematico.

L’elenco delle scuole con alme-
no una commissione che arriverà 
alle prove scritte di recupero è lun-
ghissimo.  Al  liceo  delle  scienze  
umane Danilo  Dolci  di  Palermo,  
spiega  il  preside  Matteo  Croce,  

una delle sei commissioni al lavo-
ro farà la prova suppletiva. E fino-
ra  sono  stati  sostituiti  ben  otto  
commissari  e  un  presidente  di  
commissione a causa del Covid-19. 
In città il virus circola. Due delle 
sette commissioni di maturità allo 
scientifico  Cannizzaro  dovranno  
fermarsi il 6 e il 7 luglio per le pro-
ve scritte suppletive.

La  IV  commissione  terminerà  
gli esami il 13 luglio, a ridosso del 
Festino di Santa Rosalia. E ancora: 
prove suppletive per una commis-
sione  dell’industriale  Vittorio  
Emanuele III, per una commissio-
ne del nautico Gioeni-Trabia, per 
una del liceo delle scienze umane 

Finocchiaro Aprile e una del classi-
co Garibaldi. All’Einaudi-Pareto di 
Palermo, informa la dirigente Ma-
ria Rita Di Maggio “una sola com-
missione farà le suppletive e sono 
stati  finora  sostituiti  per  Covid  
quattro docenti”. 

La preside non nasconde i pro-
blemi creati da questa maturità. 
“È molto faticosa. Penso — conti-
nua — che la maturità non sia più 
necessaria,  tanto più con il  solo 
presidente esterno. Basterebbe la 
certificazione  delle  competenze  
da parte della scuola a fine quin-
quennio. Anche perché, per molti 
studenti, la prova più difficile da 
superare è quella di accesso all’u-

niversità”. Spostandosi in provin-
cia le cose cambiano poco. All’isti-
tuto  superiore  Don  Colletto  di  
Corleone una delle cinque com-
missioni d’esame dovrà prolunga-
re i lavori. Secondo i dati raccolti 
dall’Ufficio  territoriale  di  Paler-
mo (l’ex provveditorato agli stu-
di),  le  commissioni  che  hanno  
chiesto di accedere alle suppleti-
ve sono oltre 50: più di una ogni 
sette. 

Più di 150 i docenti sostituiti in 

corso d’opera. Un dato che non si 
era mai registrato prima. Anche 
nelle altre province le cose sem-
brano andare allo stesso modo. Al 
Fazio-Almayer di Alcamo, in pro-
vincia di Trapani due delle quat-
tro commissioni faranno le sup-
pletive. 

Al Vaccarini di Catania, spiega 
la  preside  Salvina  Gemmellaro,  
“solo  uno  studente  accede  alle  
prove suppletive”. Mentre Egidio 
Pagano, alla guida dell’istituto su-
periore Marconi di Catania, incro-
cia le dita: “Ad oggi, nessuna pro-
va suppletiva e soltanto due do-
centi sostituiti”.

Cronaca

kGli esami Prova orale per il diploma di Maturità

Fino a metà luglio 
scuole aperte 

Per una commissione 
su sette è stato 

necessario procedere 
alla sostituzione 

dei docenti malati

il caso

Professori e studenti contagiati
così il Covid fa slittare la Maturità

A Palermo sono 150 gli insegnanti colpiti dal virus e sostituiti mentre erano in corso gli esami
La preside: “Prove ormai superate, basterebbe la certificazione sulle competenze acquisite nel quinquennio”

Il Covid-19 continua a 
galoppare nell’Isola: ieri 6.723 
nuovi casi a fronte di 26.937 
tamponi eseguiti. Il 25 per 
cento di chi si sottopone al 
test risulta positivo. A casa in 
isolamento ci sono 81.464 
siciliani. La provincia più 
colpita è quella di Palermo, 
dove si registra quasi un terzo 
delle nuove diagnosi (2.029).
In ascesa anche la curva dei 
ricoveri in area medica: i posti 
letto occupati in Terapia 
intensiva sono 795, con 23 
nuovi ingressi rispetto al 
giorno prima. La buona 
notizia è che i casi sembrano 
meno gravi, come dimostra 
l’occupazione delle Terapie 
intensive che resta stabile: in 
tutto 25 pazienti, 4 in meno 
del giorno prima. Le vittime 
sono cinque e i guariti oltre 
2.900.
Ieri sul tavolo dell’assessore 
alla Salute è arrivata la bozza 
del nuovo piano ospedali 
elaborato dagli esperti da lui 
nominati. L’idea è quella di 
creare “bolle” (ovvero stanze 
e aree di isolamento) 
all’interno di tutti i reparti di 
tutti gli ospedali per i positivi 
che non hanno problemi 
respiratori (la maggioranza), 
ricoverati per altre patologie. 
L’ultima parola spetta ora ai 
tecnici dell’assessorato.
g.spi.

Il bollettino

Positivo in Sicilia

un tampone su 4
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di Miriam Di Peri

All’ultimo  respiro.  Proprio  l’ulti-
mo. Un Movimento 5Stelle orfano 
di Giancarlo Cancelleri — che ieri 
in conferenza stampa ha ribadito 
di non voler andare via, ritirando 
però la propria disponibilità alla 
candidatura — litiga fino alla tarda 
sera dell’ultimo giorno utile sul no-
me da schierare  per  le  primarie  
giallorosse.  Una  decisione  finita  
sul tavolo di Giuseppe Conte per 
l’incapacità dei grillini siciliani di 
scegliere per conto proprio — e pa-
cificamente  —  fra  il  capogruppo  
all’Ars Nuccio Di Paola, il deputato 
regionale Luigi Sunseri e la sottose-
gretaria all’Istruzione Barbara Flo-
ridia: alla fine la spunta quest’ulti-
ma.  Mettendo  fine a  un’impasse  
che si contrappone invece alle de-
cisioni già prese dagli alleati: a con-
tendersi  con  lei  la  vittoria  nella  
consultazione del 23 luglio ci sono 
infatti da tempo Caterina Chinnici 
del Partito democratico e Claudio 
Fava della sinistra. Nelle tre setti-
mane che la separano dal voto, l’in-
tera coalizione sarà impegnata a 
promuovere la consultazione, onli-
ne e in 32 gazebo nell’Isola, nei qua-
li si potrà votare con carta e matita 
soltanto previa registrazione digi-
tale sul sito internet delle prima-
rie, www.presidenziali22.it. 

Adesso bisognerà far partire la 
macchina. La forza politica in mag-
giore ritardo è certamente il Movi-
mento 5Stelle, che da oggi dovrà 
pianificare attività e agenda della 
propria corsa, ma anche gruppi e 
struttura nei territori. Un po’ me-
glio il Partito democratico, che in 
questi giorni ha già promosso di-
versi incontri con amministratori 
locali  e  categorie  produttive  al  
fianco della portabandiera Chinni-
ci. Che ieri ha parlato da Catania, 
dove ha incontrato amministrato-
ri, dirigenti dem e rappresentanti 
dei lavoratori: «Dai confronti con i 
sindacati e con sindaci — ha detto, 
affiancata dal segretario regionale 
dem Anthony Barbagalo — emergo-

no tanti temi. C’è la sanità, ci sono i 
rifiuti, ci sono i trasporti, c’è il lavo-
ro. Io tengo particolarmente al la-
voro per i giovani. Ecco: questi in-
contri servono anche a dare le prio-
rità rispetto ai temi che vogliamo 
affrontare nel programma. La no-
stra  Regione  merita  lo  sviluppo,  
perché ha tante eccellenze». 

Il  candidato maggiormente or-
ganizzato al  momento è Claudio 
Fava, in campo già da un anno. Sol-
tanto negli ultimi 20 giorni ha fat-

to iniziative in 37 Comuni dell’Iso-
la, mentre sono oltre un centinaio 
i comitati “Fava presidente” costi-
tuiti dai suoi sostenitori. Oggi po-
meriggio parteciperà al convegno 
nazionale dell’Auser sui beni confi-
scati, al Giardino del benessere di 
via della Resurrezione a Palermo. 
In serata aperitivo nel capoluogo 
organizzato dal gruppo Facciamo 
Palermo, guidato dalla neo consi-
gliera Mariangela Di Gangi, men-
tre domani si sposterà nella fascia 

tirrenica del Messinese per alcune 
iniziative,  per  concludere  poi  la  
giornata al Catania Pride. La setti-
mana prossima, tra i vari appunta-
menti in agenda, un incontro onli-
ne  con  le  associazioni  studente-
sche e quelle degli studenti fuori-
sede: le primarie infatti sono aper-
te ai sedicenni e il voto online con-
sente ai fuorisede di esprimere la 
propria preferenza.

E adesso — oltre alle iniziative in-
dividuali — bisognerà incrociare le 
agende dei tre candidati per fissa-
re le date dei confronti pubblici: il 
regolamento ne prevede un nume-
ro variabile da un minimo di sei a 
un massimo di nove, ai quali do-
vranno partecipare  tutti  i  porta-
bandiera, pena l’esclusione dalla 
consultazione. I confronti — verosi-
milmente sei dati i tempi risicati — 
si terranno tre in Sicilia orientale e 
tre nella parte occidentale dell’Iso-
la. La suddivisione di massima ve-
de coinvolte le province di Trapa-
ni,  Palermo,  Agrigento,  Ragusa,  
Messina e Catania, ma non è anco-
ra detto che non si aggiunga una 
nuova tappa nel Nisseno. Definiti 
anche i temi dei confronti pubbli-
ci, che saranno trasmessi sul sito 
delle primarie e sulla pagina Face-
book che verrà attivata oggi. I tre 
contendenti illustreranno alla lo-
ro platea le rispettive proposte in 
tema di sanità, rifiuti, infrastruttu-
re e trasporti, anticorruzione e an-
timafia, cultura e turismo, attività 
produttive e sviluppo economico. 
Alla  piattaforma  intanto  si  sono  
già iscritti oltre tremila utenti: la 
coalizione adesso ha in program-
ma banchetti informativi da orga-
nizzare in tutti i 391 Comuni dell’i-
sola per promuovere le registrazio-
ni. La mini-maratona con vista su 
Palazzo d’Orleans è pronta a entra-
re nel vivo.

Centrodestra

Musumeci ha di nuovo cambiato idea
“Sono io il candidato naturale”

Un passo di lato. O forse no. A una 
manciata di giorni dalla conferen-
za stampa in cui ha annunciato la 
sua disponibilità a non ricandidar-
si, Nello Musumeci fa una giravol-
ta e cambia prospettiva. A Bruxel-
les per il Comitato europeo delle 
Regioni, il governatore parla anco-
ra da leader: «Il centrodestra — di-
ce — non può essere solo una som-
ma aritmetica. Dev’essere un co-
mune sentire, una comune strate-
gia, un comune linguaggio pur nel-
la diversità delle singole forze poli-
tiche».

E lancia un messaggio agli allea-
ti siciliani, riuniti la sera prima a 
Palermo per discutere di Regiona-
li. Un vertice disertato da Fratelli 
d’Italia e al quale non sono stati in-
vitati Diventerà Bellissima e la sua 
costola di ex grillini oggi in Attiva 
Sicilia.  Musumeci  assicura  che  
«stiamo lavorando, e Giorgia Melo-
ni prima fra tutti, per ricostruire 
un centrodestra che dalla Sicilia, 
dalla vittoria alle regionali in Sici-
lia, può lanciare un forte segnale a 

pochi  mesi  dalle  elezioni  politi-
che». Alla domanda se la vittoria 
debba arrivare con lui, il governa-
tore replica:  «Sono il  presidente 
uscente, mi pare normale».

Per Musumeci, insomma, la par-
tita è tutt’altro che chiusa. Rilan-
cia persino sul Pnrr e sulla scaden-
za al 2026, come a lasciare inten-
dere che preveda di restare a gesti-

re  la  macchina  amministrativa  
che dovrà spendere quei fondi. Il 
termine fissato tra quattro anni, è 
la profezia dell’uscente, rischia di 
diventare «una preziosa opportu-
nità persa per le Regioni del Sud». 
Per Musumeci «le difficoltà degli 
enti locali, anche in termini di per-
sonale  tecnico  e  soprattutto  la  
nuova  economia  di  guerra  che  
non era stata immaginata al mo-
mento del varo del Pnrr, debbono 
imporre  una  rivisitazione  delle  
scadenze e se possibile una sem-
plificazione delle procedure».

Eppure gli alleati nel conclave 
della sera precedente parlano del-
la legislatura che volge al termine 
come di un’esperienza già archi-
viata. «Chi verrà dopo di lui — è il 
sentire comune nella maggioran-
za della coalizione — dovrà avere 
la capacità di dialogare con i parti-
ti, i movimenti, le categorie pro-
duttive». Il braccio di ferro per la 
scelta del candidato è solo all’ini-
zio.
— m.d.p.

Primarie giallorosse

Cinquestelle in tilt
sulla corsa alla Regione
Conte sceglie Floridia

Trattative fino a notte
per la scelta

del portabandiera
Già in campo 

Fava e Chinnici
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kPresidente della Regione
Nello Musumeci

Politica

COMUNE DI CATANIA

AVVISO DI GARA

Questa Amministrazione Comunale rende noto che viene bandita procedura 

aperta per l’appalto dei Lavori di riqualificazione integrata del Museo 

civico di Castello Ursino - CUP D62C12000240001 – CIG 9281662DC6. 

Importo complessivo dei lavori €. 4.135.031,94 di cui € 234.028,70 per oneri di 

sicurezza ed € 3.901.003,24 soggetti a ribasso - Cat. OG11/CL.IV– OG2/CL.IV. 

L’intero procedimento di gara è telematico. Le Ditte che intendono partecipare 

alla gara dovranno registrarsi alla piattaforma telematica denominata 

Sistema di Appalti Telematici denominato Sitas e-procurement: https://www.

lavoripubblici.sicilia.it/portaleappaltitelematici raggiungibile altresì dal sito  

http://www.lavoripubblici.sicilia.it nell’apposita sezione relativa 

alla procedura di gara e caricare i documenti richiesti utilizzando 

esclusivamente la piattaforma. Il termine di scadenza è fissato entro le ore 

13.00 del 25/07/2022. La celebrazione della gara avrà luogo presso l’Ufficio 

U.R.E.G.A. Sez. Prov.le di Catania Piazza S. Francesco Di Paola 9 – CT, 

giorno 26/07/2022 ore 9.00. Tutta la documentazione di gara è disponibile 

altresì sul sito istituzionale al link www.comune.catania.it/servizi/bandi-di-

gara. Il presente avviso è pubblicato sulla GURS dell’1/07/2022.

Il Direttore LL.PP. 

Ing. Salvatore Marra

 RAP S.p.A.

PALERMO

AVVISO DI GARA

Questa Stazione Appaltante ha indetto una Procedura Aperta per il servizio di 

manutenzione su 37 autotelai dì marca Mitsubishi, alimentati a gasolio, allestiti 

con vasca, voltabidoni e voltacassonetti CIG 9227697874. Formulario inviato alla 

G.U.U.E. il 18/05/2022 e pubblicato il 23/05/2022 con il n. 2022/S 099-274569. Avviso 

sulla G.U.R.S. N. 22 del 03/06/2022.

IL DIRIGENTE DELL’AREA STAFF DI DIREZIONE

Dott. Massimo Collesano

Pubblicità Legale
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di Claudio Reale

Quando lo racconta, in conferenza 
stampa, Giancarlo Cancelleri ha lo 
sguardo sognante: «Nel 2012 da Ro-
ma in giù non prendevamo neanche 
un consigliere  comunale.  Raffaele  
Lombardo si dimise e portò i sicilia-
ni a votare. In quella rocambolesca 
estate ci  candidammo per il  rotto 
della cuffia, mettendo insieme una 
lista che raggiunse un risultato enco-
miabile. Il 15 per cento, con il 18 per 
il candidato presidente». Il punto è 
che quel candidato presidente è co-
lui che parla, colui che in fin dei con-
ti dell’ascesa grillina è sia il fautore 
che il protagonista assoluto: e la set-
timana scorsa Cancelleri, che alla fi-
ne ha gettato la spugna arrendendo-
si all’evidenza della mancata rican-
didatura,  l’aveva  anche  detto  che  

«se il Movimento 5Stelle perde le pri-
marie in Sicilia è finito». Con un non 
detto: puntando su qualcun altro la 
sconfitta è probabile.

Cancelleri,  del  resto,  di  questo  
gruppo è stato sempre il leader cari-
smatico: da oscuro geometra di Ge-
la, all’alba della parabola grillina riu-
scì a radunare intorno a sé un nutri-
to gruppo di militanti che seguirono 
dapprima il nickname “caneacusti-
co”, poi il nome per esteso — Giovan-
ni Carlo Cancelleri — e infine Gian-
carlo, il candidato presidente, colui 
che i giornali incoronavano già co-
me il leader di fatto. Eppure, ora, il 
sottosegretario opta per l’understa-
tement: «Questo gruppo di persone, 
se siamo uniti,  può essere rappre-
sentato  da  chiunque  —  sorride  in  
conferenza stampa — Questo non si-
gnifica che uno vale l’altro. Ognuno 
di sé porta una dote personale di-

stinta dagli altri. Noi non abbiamo 
mai detto “uno vale l’altro”: abbia-
mo detto “uno vale uno” nel voto». E 
giù con riflessioni sulla “cliccocra-
zia” da abolire, con promesse di im-
pegno, con analisi su un futuro del 
movimento che passa da un ripensa-
mento delle sue stesse fondamenta.

Su quelle basi, però, Cancelleri è 
arrivato a un passo dal trionfo: «Nel 

2017 — ha ricordato ieri mattina — ar-
rivavamo con le ossa rotte dalle Eu-
ropee che avevano visto Matteo Ren-
zi al 40 per cento e da Amministrati-
ve che come spesso accade non ci 
avevano premiati. Ci siamo rilancia-
ti e abbiamo fatto un risultato incre-
dibile. Abbiamo perso per una man-
ciata di voti». La grande occasione 
perduta: Cancelleri, che nel frattem-
po era stato vicepresidente dell’Ars, 
era dato per favorito, ma gli manca-
rono 108mila voti per superare Nel-
lo Musumeci. Lottando, bisogna di-
re, quasi a mani nude: una lista per i 
grillini, cinque per il centrodestra, 
con il movimento al 26 per cento e 
di gran lunga primo partito. 

Era l’anticipo della vittoria dell’an-
no dopo: il 28-0, un successo in tutti 
i collegi uninominali che portò i gril-
lini addirittura ad avere più seggi 
che candidati disponibili. Quel mo-

mento, però, segnò forse l’inizio del 
declino: Cancelleri, tornato vicepre-
sidente dell’Ars, si dimise per entra-
re nel secondo governo di Giuseppe 
Conte e poi rimanere a Roma nell’e-
secutivo di Mario Draghi. «Ho impa-
rato a governare», si è vantato qual-
che giorno fa con un’intervista a Re-
pubblica. Nel frattempo, però, senza 
la sua guida il movimento in Sicilia 
si dilaniava: uno scontro giunto al 
punto che una consigliera comuna-
le non rieletta, a Palermo, ha presen-
tato un ricorso contro un candidato 
che invece ce l’ha fatta, contestando-
gli di essersela cavata per l’omoni-
mia con Franco Miceli. Il sintomo di 
un universo a Cinquestelle che si va 
sfaldando, e che infatti a Palermo ha 
fatto flop. Chiamato adesso alla pro-
va del 9: sopravvivere all’eterno lea-
der. E alla sua profezia.

kSottosegretario Giancarlo Cancelleri è il leader storico del M5S siciliano

Il ritratto

Il gran finale di Cancelleri
Così l’addio del leader

rischia di travolgere M5S
Dal blog alla corsa alla Regione: la parabola del sottosegretario ha coinciso

con quella grillina. Ma lui minimizza: “Se siamo uniti chiunque può guidarci”

Politica
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Esordì col nickname
“caneacustico”

Poi la corsa 
alla Regione

e la vittoria sfiorata
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«Roberto Lagalla ha preso un im-
pegno con Palermo e con i paler-
mitani: nel momento in cui Fran-
cesco Cascio ha fatto un passo in-
dietro per sostenerlo, Lagalla ha 
annunciato che avrebbe fatto par-
te della sua giunta». Il presidente 
dell’Ars Gianfranco Micciché insi-
ste sul ruolo di vicesindaco di Ca-
scio messo in bilico in questi ulti-
mi giorni nell’equilibrio difficilissi-
mo della formazione della giunta 

comunale  che  il  neosindaco  sta  
cercando di portare al traguardo. 

«Questo patto — aggiunge Micci-
ché — non ha nulla a che vedere 
con il risultato elettorale e con gli 
assessorati che spettano a Forza 
Italia, soltanto per questa ragione 
non siamo intervenuti come parti-
to.  Perché riteniamo che sia  ap-
punto un impegno assunto tra La-
galla e la città. Dubito verrà messo 
in discussione». Perché nella ter-
na di nomi proposta da Forza Ita-

lia a Lagalla, appunto, quello di Ca-
scio non c’è. Ma soltanto, dunque, 
in virtù di un “patto” che esula dal-
le proposte del partito. 

Del resto, lo stesso Cascio ha più 
volte sottolineato il suo ruolo “fuo-
ri quota” nella partita della giunta 
comunale. «Che io fossi designato 
vicesindaco — ha ribadito più vol-
te in questi giorni a “Repubblica” 
— è stato deciso dai leader di tutti i 
partiti con Lagalla presente».

L’ex presidente dell’Ars pare sia 

molto irritato dall’impasse in cui è 
precipitato  suo  malgrado  e  alle  
persone a  lui  vicine ha  ribadito 
che non farà certo passare sotto si-
lenzio il suo eventuale siluramen-
to.

Il nodo di Fracesco Cascio, pe-
rò, è legato ai numeri. Se Forza Ita-
lia chiede il presidente del Consi-
glio comunale con Giulio Tantillo 
alla sua quinta consiliatura e tre 
assessori  (Rosi  Pennino,  Andrea  
Mineo, Aristide Tamajo) non può 

avere anche il vicesindaco. Dall’al-
tra parte, infatti,  bisogna accon-
tentare anche Fratelli d’Italia che 
scalpita e attende di capire i movi-
menti  legati  a  Forza  Italia  per  
avanzare le sue richieste che non 
saranno di certo da meno: la presi-
denza del Consiglio e due assesso-
ri o tre assessori in giunta.

E arrivano le prime ipotesi di as-
sessori anche dalla lista civica “La-
voriamo per Palermo-Lagalla sin-
daco” che ha ottenuto il  9,3 per 
cento dei voti, portando a casa l’e-
lezione di  cinque consiglieri  co-
munali,  fra  cui  il  capogruppo  
uscente di Italia Viva Dario Chinni-
ci. 

Il  suo nome, per esempio,  po-
trebbe essere fra i favoriti insieme 
con quello del bagherese Mauri-
zio Lo Galbo, segretario particola-
re dell’assessore regionale all’Am-
biente Toto Cordaro ed ex assesso-
re del Comune di Bagheria.

C’è poi la partita degli assesso-
ri-tecnici per le deleghe più rogno-
se. A cominciare da quella dei ci-
miteri che nessuno vuole. Anche 
il prorettore Maurizio Carta, l’uni-
co ormai certo fra i tecnici, pren-
derebbe  l’Urbanistica  e  i  Lavori  
pubblici declinando l’emergenza 
Rotoli dove ci sono ancora oltre 
mille salme in attesa di sepoltura. 
Un tecnico dovrebbe andare an-
che al Bilancio e pare che Lagalla 
anche in questo caso, come ha fat-

to per l’Urbanistica, voglia attinge-
re sempre al mondo dell’universi-
tà che da ex rettore conosce bene. 

Le altre deleghe andranno divi-
se fra gli altri pretendenti a comin-
ciare dalla Lega che chiede due as-
sessori e dalla Dc a cui ne spetta 
uno, fra la rosa di 14 nomi la favori-
ta è la capolista  Nunzia Albano, 
medico legale di 73 anni. All’Udc, 
che comunque al  momento non 
ha una rappresentanza in Consi-
glio comunale, ma che in un secon-
do momento potrebbe esprimere 
un assessore, Lagalla avrebbe chie-
sto il profilo di una donna.

Per il  sindaco, insomma, sono 
giorni  caldissimi.  Soprattutto  
nell’ottica di voler presentare i no-
mi dell’esecutivo, come ha annun-
ciato l’altro ieri, entro la prossima 
settimana.  E in ogni  caso prima 
del Festino di Santa Rosalia, in pro-
gramma la sera del prossimo 14 lu-
glio.  In  quell’occasione,  la  squa-
dra di Palazzo delle Aquile dovreb-
be essere finalmente al completo. 
La festa della patrona di Palermo 
intanto verrà presentata oggi, la 
giunta invece è tutta da decifrare. 
E da definire.

“Cascio vicesindaco”
Fi non fa sconti

giunta congelata
Micciché: “Lagalla ha preso un impegno, ora lo rispetti”

E ribadisce la richiesta di altri tre assessori forzisti 
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I politici
Da sinistra il 
coordinatore 
regionale di 
Forza Italia, 
Gianfranco 
Micciché, e 
Francesco 
Cascio. 
Quest’ultimo si 
era candidato a 
sindaco di 
Palermo ma ha 
fatto un passo 
indietro per 
lasciare spazio a 
Roberto Lagalla.
Cascio rivendica 
la poltrona di 
vicesindaco

Per la delega 
del Bilancio 

il primo cittadino
cerca un docente

universitario
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di Claudia Brunetto 

La Digos ha completato la prima 
parte di verifica fra l’elenco dei 
174 assenti e i nominativi dei bi-
glietti vidimati allo stadio Barbe-
ra, la domenica delle elezioni, per 
la partita che è valsa al Palermo il 
balzo  in  serie  B.  Persone  che  
avrebbero dovuto essere ai seggi 
e invece erano a fare il tifo allo sta-
dio.  Sono già  oltre  una ventina 
quelle identificate che adesso sa-
ranno iscritte nel registro degli in-
dagati. La Digos sta stilando l’in-
formativa chiesta dal procurato-
re aggiunto Sergio Demontis che 
coordina le indagini.

L’elezione del 12 giugno è stata 
segnata  all’apertura  dei  seggi  
dall’assenza  di  174  persone  fra  
presidenti  e  scrutatori,  con Co-
mune e prefettura che hanno do-
vuto reclutare i sostituti al volo: 
tanti impreparati che si sono tro-
vati a dirigere le operazioni di vo-
to per la prima volta. 

Intanto si lavora senza sosta a 
Palazzo Jung per controllare tutti 
i  verbali  delle  elezioni  ammini-
strative. Una task force di venti 
persone fra lo staff del tribunale e 
i  dipendenti  comunali  che  sta  
spulciando ogni singolo atto. L’o-
biettivo è arrivare alla proclama-
zione del Consiglio comunale a ri-
dosso del Festino di Santa Rosa-

lia. Cinque anni fa fu il 22 luglio, 
ma poi la prima seduta di Palazzo 
delle Aquile slittò all’8 agosto. Il 
copione potrebbe ripetersi. 

Il lavoro è lungo e farraginoso. 
Ci sono verbali incompleti e co-
pie di atti che non corrispondono 
fra loro. In questi casi c’è da con-
vocare in commissione i presiden-
ti di seggio delle singole sezioni. . 

La  commissione  elettorale  in  
questi giorni sta passando al va-
glio i voti delle liste per conferma-
re le singole percentuali di voto 
raggiunte, poi si passerà alle pre-
ferenze. La conferma di ogni sin-
golo voto è importante perché lo 
scenario non cambi e tutti i seggi 
scattati per le liste siano confer-
mati.

«Bisogna stare molto attenti, è 
un lavoro di grande attenzione a 
cui va dedicato il giusto tempo», 
dicono dalla commissione eletto-
rale. E sono tanti i consiglieri co-
munali che vanno in pellegrinag-
gio  ogni  giorno a  Palazzo Jung 
per chiedere informazioni sull’ef-
fettiva proclamazione. Bisogna at-
tendere. 

E nell’attesa che si insedi il nuo-
vo Consiglio comunale, resta in 

carica il vecchio che stamattina si 
riunirà per affrontare la delibera 
dell’aumento della tassa dei rifiu-
ti. Difficile che si approvi. 

Senza nuovo Consiglio comu-
nale e senza giunta il Comune è al-
lo stallo. Il sindaco Roberto Lagal-
la procede con singoli atti. 

Ieri,  ha  disposto  un  finanzia-
mento straordinario  di  450mila  
euro della tassa di soggiorno per 
il Teatro Biondo nel giorno in cui 
si è riunita l’assemblea dei soci (a 

cui il sindaco non ha partecipato) 
per approvare il bilancio consun-
tivo del 2021 con il buco di oltre 
un milione di euro per la quota 
che l’amministrazione comunale 
non ha mai versato l’anno scorso. 
E al Teatro Massimo ha assicura-
to  la  seconda  tranche  di  circa  
500mila euro, sempre della tassa 
di  soggiorno,  già  incardinata  
dall’ex sindaco Leoluca Orlando. 

«Si tratta – dice Lagalla - di un 
primo gesto di attenzione nei con-

fronti delle fondazioni culturali e 
teatrali della città».

Ma  ai  lavoratori  del  Biondo,  
che fino a ieri hanno organizzato 
un sit-in di protesta chiedono ga-
ranzie. 

Il  Consiglio di  amministrazio-
ne che si è riunito ieri ha deciso, 
però, di non toccare al momento 
il welfare dei lavoratori che era a 
rischio e di presentare la stagione 
2022-23 a settembre. 

k Il consiglio Sala delle Lapidi vuota

Politica

L’inchiesta sul forfait di presidenti e scrutatori

Tifo allo stadio 
e seggi disertati

Già venti indagati
La Digos sta ultimando

le verifiche sulle 
persone che avrebbero 

dovuto essere 
nelle sezioni 
e che invece 

erano al “Barbera”

La commissione 
elettorale sta 

passando al vaglio 
i voti delle liste 
e le preferenze
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ESTER BONAFEDE, SOVRINTENDENTE DELLA FONDAZIONE TAORMINA ARTE SICILIA

Speciale EVENTI INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C.

U
n compleanno speciale 
quello della Fondazione Ta-
ormina Arte Sicilia, che si 
festeggia con un calendario 

ricco di eventi per la corrente stagione 
estiva e nuove sfi de per gli anni a ve-
nire. Sotto la sovrintendenza di Ester 
Bonafede - insediatasi nel mese di 
marzo - TaoArte è pronta a esportare il 
proprio brand in tutto il mondo.

IL NUOVO CORSO

Il programma di Taormina Quaranta 
- in scena dall’8 luglio al 18 settembre 
-  sarà caratterizzato da un’off erta ar-
tistica tra musica, cinema e danza che 
vedrà il coinvolgimento non solo della 
città di Taormina ma anche di altre re-
altà regionali e non. Strada, quella del-
le collaborazioni, che sarà seguita per i 
prossimi tre anni.
Con alle spalle 15 anni di esperienza 
acquisita tra il consiglio di ammini-
strazione del Teatro Massimo e la so-
vrintendenza dell’orchestra Sinfonica 
Siciliana, Ester Bonafede ha infatti da-
to avvio ad un percorso innovativo vol-

to a riconquistare quel ruolo di punta 
nella produzione di spettacoli di qua-
lità connaturato alla storia della stessa 
Fondazione Taormina Arte Sicilia.
Non solo organizzatrice e promotrice 
di eventi: TaoArte si fa ora anche pro-
duttrice. In cantiere ci sono già diver-
se produzioni e coproduzioni che ve-
dranno il coinvolgimento di teatri da 

tutto il mondo, compresi Pechino e 
Shanghai. Come sottolinea Ester Bo-
nafede, si esporterà il marchio TaoAr-
te, sinonimo di prestigio da 40 anni, ol-
tre i confi ni siciliani e nazionali.
Le produzioni di altissimo livello ve-
dranno anche l’intervento di partner 
privati in veste di veri e propri mece-
nati. 

Il Teatro Antico di Taormina sarà co-
me sempre base d’appoggio primaria 
per spettacoli di musica, danza, pro-
sa e tragedie. A questo luogo simbolo 
della città si aggiungerà anche il palaz-
zo dei Congressi, grazie all’intervento 
dell’ente Regione Sicilia e Comune di 
Taormina, soci fondatori della stessa 
fondazione.
Le due sale del Palazzo - con i loro 850 
e 250 posti - ospiteranno la messa in 
scena di alcune delle nuove produzio-
ni e una serie di masterclass.
Con il nuovo corso infatti TaoArte si 
impegnerà anche nella divulgazione 
artistica e culturale e nella formazio-
ne di nuove promesse. I corsi spazie-
ranno dalla produzione di opere alla 
direzione d’orchestra sino ad arrivare 
al canto. 
Fine ultimo è quello di dar vita, nel 
corso di un anno, a un’orchestra fi lar-
monica di Taormina, frutto della sele-
zione dei migliori talenti del medite-
ranno, da coinvolgere nella produzio-
ne estiva della fondazione e nelle co-
produzioni internazionali.

TaoArte riconquista 

il ruolo di punta nella 

promozione e produzione 

di spettacoli di qualità

TAORMINA ARTE    LA NUOVA SOVRINTENDENTE RACCONTA LE SFIDE DELLA FONDAZIONE

Un brand di prestigio
da esportare nel mondo

CONCERTI AL TEATRO ANTICO
E UN GRANDE FINALE DI STAGIONE

I partner privati continuano il 

loro ruolo da mecenati. Diversi 

sono i concerti in programma al 

Teatro Antico che vedono la loro 

collaborazione: Jethro Tull (11 luglio), 

Simple Minds (12 luglio), Mahmood 

(18 luglio), Johnny Greenwood (19 

luglio), Gazelle (24 luglio) e Paolo 

Nutini (27 luglio). E ancora il 4 agosto 

Brunori Sas, il 5 Jimmy Sax, il 6 Ben 

Harper, il 26 Tommaso Paradiso. 

Doppio appuntamento con due miti 

della musica italiana, Antonello 

Venditti e Francesco De Gregori, in 

calendario il 27 e 28 agosto.

Il finale di stagione vedrà due 

spettacoli in prima nazionale: il 

17 settembre al Palacongressi, Il 

Fantasma dell’Opera di Gaston 

Leroux, con Fabio Lannino alla 

chitarra e al contrabbasso, Diego 

Spitaleri al pianoforte, Antonino 

Saladino al violoncello e Francesco Jr 

Foresta alla marimba e le percussioni; 

il 18 settembre, al Parco Trevelyan, Il 

mondo è una unità - Franco Basaglia 

e Antonio Gramsci, del regista 

Claudio Ascoli. 

 TANTI APPUNTAMENTI

I
l ricco programma di Taormina 
Quaranta prenderà avvio al Teatro 
Antico, con un progetto multidi-
sciplinare che vedrà il coordina-

mento delle orchestre sicialiane. 
L’8 luglio si esibirà l’orchestra del Te-
atro Massimo di Palermo, con la dire-
zione del maestro Lorenzo Viotti e le 
musiche di Schoenberg e Tchaikov-
sky. Il 10 luglio sarà la volta del Gala 
Belliniano con l’orchestra e il coro 
del Teatro Massimo Vincenzo Bellini 
di Catania. Le musiche di Bellini, Do-
nizetti e Rossini saranno interpretate 
dal soprano PrettyYende e dal tenore 
Francesco Demuro, con la direzione 
di Fabrizio Maria Carminati. Serata at-
tesissima sarà quella del 15 luglio con 
l’esibizione dell’orchestra dell’Acca-
demia Nazionale di Santa Cecilia, di-
retta dal grande maestro sud-coreano 
Myung-Whun Chung, una delle bac-
chette d’oro della musica mondiale; 
saranno proposte anche musiche di L. 
van Beethoven.

 Il 16 luglio, in prima nazionale si ter-
rà  lo spettacolo de La Grande Opera 
in Jazz, con Danilo Rea accompagna-
to da partner d’eccezione come Maria 
Callas, Luciano Pavarotti, Mario Del 
Monaco, Beniamino Gigli. Uno spet-
tacolo innovativo che vedrà il pianista 
jazz italiano esibirsi insieme a leggen-

de che hanno fatto la storia della musi-
ca grazie ad un gioco di sovrapposizio-
ne e riproduzione di immagini.
Le celebrazioni u�  ciali del quaran-
tennale di TaoArte si terranno invece
il 9 luglio alla Casa del Cinema con un 
annullo fi latelico speciale, su cartolina
ricordo, per celebrare la storia dell’en-
te. Il cartellone anche per questa sta-
gione vedrà innesti di prosa, danza e
scultura: sempre alle Casa del Cinema,
dal 15 luglio al 30 settembre, si terrà la 
Mostra di Scultura “Forme”, di Giusep-
pe Cuccio, mentre il 23 agosto per la
sezione danza, andranno in scena Le
Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi,
con le coreografi e di Aurelie Mounier
e la Compagnia Opus Ballett. 
Gli appuntamenti continueranno
anche a settembre con , tra i tanti, la 
musica di autore di “Absolutely...En-
nio Morricone” (02/09), e l’orchestra
a Plettro Città di Taormina, diretta
da Antonio Pellitteri con “Sicilitudi-
ne”(09/09).

Le maggiori orchestre siciliane

per celebrare il traguardo 

QUARANTENNALE    PRESENTATO IL RICCO PROGRAMMA TRA MUSICA, PROSA, DANZA E SCULTURA

8 

LUG

10 

LUG

Unione Europea

ORCHESTRA 

DEL TEATRO MASSIMO 

DI PALERMO

LORENZO VIOTTI direttore

ORCHESTRA E CORO

DEL TEATRO MASSIMO 

VINCENZO BELLINI DI CATANIA

PRETTY YENDE soprano 

FRANCESCO DEMURO tenore

FABRIZIO M. CARMINATI direttore

ORCHESTRA 

DELL’ACCADEMIA NAZIONALE 

DI SANTA CECILIA

MYUNG-WHUN CHUNG direttore

LA GRANDE OPERA IN JAZZ

DANILO REA e le stelle del canto

17 SET - PALAZZO DEI CONGRESSI - 21.30

15 

LUG

16

LUG

TEATRO ANTICO DI TAORMINA | 21.30  

PROGRAMMA COMPLETO

Taormina Arte Sicilia

F     O     N    D     A     Z     I     O     N     E

.
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Lunedì si presenta “Paolo Borsellino, 
per amore della verità”, il libro che 
ha scritto Piero Melati con le parole 
di Lucia, Manfredi e Fiammetta Bor-
sellino, figli del giudice ucciso dalla 
mafia il 18 luglio del ’92. Ecco l’intro-
duzione

Il caso di Paolo Borsellino e della 
sua famiglia assomiglia alla Lettera 
rubata, il racconto poliziesco di Ed-
gar Allan Poe, scritto nel 1845 per la 
rivista  Chambers’Edinburgh  Jour-
nal. Nella prova d’autore dello scrit-
tore  americano,  che si  dice  abbia  
fondato il genere letterario del gial-
lo, la lettera rubata era stata nasco-
sta «sotto il naso del mondo intero». 
Anche nel caso Borsellino, quanto 
accaduto è stato occultato davanti 
agli occhi di tutti noi. Un segreto sep-
pellito in bella evidenza. Siamo esat-
tamente di fronte allo stesso proble-
ma sollevato da Poe nel suo celebre 
racconto. In quel caso, la polizia se-
taccia palmo a palmo la casa di un 
ministro  per  ritrovare  un’epistola  
sottratta, che consente al malfatto-
re di perpetrare i suoi ricatti. Ma per 
quanto smontino pezzo dopo pezzo 
l’abitazione, gli agenti non riescono 
a trovarla da nessuna parte. 

Eppure la lettera è certamente na-
scosta lì, in quelle stanze. Allora per-
ché non si riesce a scovarla? Spiega 
il protagonista della storia: «Non co-
noscono cambiamenti di principio 
nel loro sistema di investigare […] 
estendono o esagerano i loro vecchi 
sistemi […] ma i principi non li tocca-
no mai». E infatti, la lettera è diven-
tata invisibile grazie a un semplice e 
banale accorgimento: era stata cela-
ta dentro un portacarte, appeso al 
muro in bella vista, con la busta che 
la contiene stropicciata e manomes-
sa di proposito, come fosse un ogget-
to di nessun valore, con «gli orli del-
la carta… più logori  di  quello che 
non sembrasse necessario». 

Possiamo dire, a trent’anni dalla 
strage di via D’Amelio, che anche il 
caso Borsellino è stato «stropicciato 
e manomesso» all’inverosimile, pro-
prio come la lettera di Poe, persino 
più di quanto non fosse necessario. 
E tutto è stato camuffato alla luce 
del sole, al fine di nascondere l’evi-
denza. Solo che noi, succubi di «vec-
chi sistemi» di lettura (e d’investiga-
zione), non siamo riusciti a vedere. 
Eppure quanto accaduto è davanti 
ai nostri occhi. E allora, come possia-
mo spezzare almeno oggi questo ma-
lefico incantesimo? La prima parte 
di questo libro tenta di ricostruire 
un ritratto corale e inedito di Paolo 
Borsellino. Si ripercorrono episodi e 
momenti importanti della sua vita, 
anche con l’ausilio di nuove testimo-
nianze. 

Nella seconda parte si cerca di ca-
pire che cosa rimane per il nostro fu-
turo della sua lezione di vita. In en-
trambi i casi il punto di vista dei tre 
figli, Lucia, Fiammetta e Manfredi, è 
stato decisivo per  gettare  luce su  
nuovi aspetti sia privati sia di rile-
vanza collettiva, finora sconosciuti. 
Senza la loro disponibile generosità 
questo lavoro non sarebbe mai stato 
possibile. Dal molto che è stato det-
to e scritto, per esempio, è sempre 
stato omesso un pezzo decisivo, de-
stinato a illuminare anche la storia 
precedente.  Si  tratta  di  un anello  
mancante: quanto accaduto, dopo 

l’attentato, alla famiglia Borsellino, 
alla moglie e ai figli. Se messa nel giu-
sto ordine, e non più liquidata come 
una sequenza di episodi casuali tra 
di loro sconnessi, la storia della fami-
glia ci farà comprendere un unico, 
drammatico disegno. E questo fini-
rà per accendere la luce su molti de-
gli angoli bui, e in apparenza illeggi-
bili, dell’intera vicenda. I tre figli di 
Borsellino, dopo una faticosa batta-
glia durata tre decenni, si sono con-
quistati solo negli ultimi anni il pie-
no diritto alla parola. E ora rivendi-
cano il ripristino di una verità stori-
ca, ancora possibile, come un patri-
monio irrinunciabile dell’intera col-
lettività nazionale. Lo hanno fatto 
con grande sobrietà e rispetto nei 
confronti delle istituzioni.

E ciò ci porta subito a un secondo 
aspetto importante di questa lunga 
vicenda: quel che resta ancora oggi 
di Paolo Borsellino, la sua vera lezio-
ne, l’eredità, l’insegnamento. Si trat-
ta di un piccolo tesoro sui valori del-
la giustizia e sui nostri pubblici com-
portamenti,  decisivo per costruire 

un futuro migliore. Mai come nell’af-
faire Borsellino, in questa epopea di 
mafia, tribunali e anniversari c’è in 
sintesi la storia della Sicilia e del suo 
controverso rapporto con la nazio-
ne.  Come  nel  palcoscenico  di  un  
grande teatro, prima e dopo la stra-
ge di via Mariano D’Amelio, si sono 
presentati tutti i caratteri dell’uni-
verso umano. Ne viene fuori un gran-
de romanzo, dentro il quale la realtà 
supera enormemente ogni letteratu-
ra. Un romanzo che si è scritto da so-
lo, con il tradimento, il dolore, il co-
raggio, l’etica. Nessuno di noi, oggi, 
è capace ancora di restituirlo per in-
tero.  Ma possiamo provare a dise-
gnare  inediti  ritratti,  affinché  poi  
ognuno possa contribuire a comple-
tare l’opera. In questa lunga storia 
non ci sono autori e lettori, attori e 
pubblico. C’è solo il nostro comune 
destino e, dentro di esso, un messag-
gio nascosto che ci riguarda da vici-
no e che solo adesso possiamo risco-
prire. 

Questa storia inizia il  7 gennaio 
1982, quando nel quartiere Brancac-

cio di Palermo viene ucciso a revol-
verate Michele Graviano, incensura-
to, padre di Giuseppe Graviano, che 
il 19 luglio di dieci anni dopo azione-
rà  il  telecomando  dell’autobomba  
in via D’Amelio. 

Quando gli uccidono il padre, Giu-
seppe ha diciannove anni. La stessa 
età di Fiammetta Borsellino, quan-
do lui — a sua volta — le uccide il pa-
dre Paolo. Anche di questo parleran-
no, Fiammetta e Giuseppe Gravia-
no, quando la figlia di Borsellino an-
drà a incontrare il boss (un fatto sen-
za precedenti) nel supercarcere di 
Terni. Vittime e carnefici. L’omici-
dio di Graviano padre è l’episodio 
più misterioso tra i mille morti della 
guerra di mafia siciliana degli anni 
Ottanta. Se lo attribuì, tanti anni do-
po, il pentito Gaetano Grado, ed è 
stato rubricato come un tassello del-
la faida sanguinaria che divise i «pa-
drini» palermitani Bontate e Inzeril-
lo dai corleonesi di Riina e Provenza-
no. Ma era solo quello? Michele Gra-
viano era stato il primo a raccogliere 
venti miliardi di lire tra i boss sicilia-
ni, per investirli nell’economia del 
Nord Italia. E prima di venire ucciso 
nelle strade del suo quartiere, era 
già scampato a un attentato nel 1979 
(ferito a un piede, avevano dovuto 
amputarlo). Quel fallito attentato av-
veniva all’indomani del finto seque-
stro inscenato in Sicilia dal bancarot-
tiere Michele Sindona, il primo caso 
di riciclaggio da parte della mafia de-
gli enormi proventi del traffico inter-
nazionale di droga, e insieme il pri-
mo tentativo di «ripulire» i narcoca-
pitali e farli entrare nel giro dell’alta 
finanza. Altro che beghe di quartie-
re, dunque. 

I  soldi  di  Sindona  scomparvero  
nel nulla, e i mafiosi si accusavano a 
vicenda di averli bruciati. Come ve-
dremo, proprio un’analoga pista dei 
soldi stava battendo Paolo Borselli-
no, poco prima di venire ucciso. Per-
ché ci è stata occultata tutta questa 
storia,  in trent’anni  di  inchieste e  
processi? All’ultimo dibattimento in 
corso dedicato all’affaire Borsellino, 
nell’aprile 2022, il pubblico ministe-
ro di Caltanissetta Stefano Luciani 
ha ribadito quanto già acclarato dal-
la Cassazione: «C’è stato il più gran-
de depistaggio della storia». Per poi 
aggiungere, facendo appello ai coin-
volti: «Sono passati trent’anni, se c’è 
stato dell’altro ditelo». Mattia Feltri, 
a commento delle parole del pm, ha 
scritto su La Stampa: «Le più alte 
corresponsabilità della morte di Bor-
sellino […] sono coperte e ignote da 
anni, salvo poi versare la lacrimuc-
cia coccodrillesca a ogni  ricorren-
za». Non sembri esagerato: la partita 
è proprio questa. Siamo di fronte a 
tante «verità di regime», coadiuvate 
da «bugie di regime», supportate in-
fine da una «fabbrica di sentimenta-
lismo» chiamata a gestire le ricor-
renti commemorazioni ufficiali, al fi-
ne di farci battere il petto e subito 
dopo non pensarci più. 

Se vogliamo marcare la differen-
za con gli onori conferiti dai regimi 
autoritari, elargiti a bella posta per 
coprirne gli orrori, una democrazia 
deve ritrovare almeno in un briciolo 
di verità la sua unica, possibile legit-
timazione. Quel briciolo varrà più di 
ogni mastodontica e vana architet-
tura retorica.

di Piero Melati

Paolo Borsellino
un mistero

alla luce del sole

Il libro inchiesta

A trent’anni 
dalla strage si può

dire che anche 
il caso del magistrato
sia stato “stropicciato

e manomesso”

  

Società

Si intitola “Paolo Borsellino. 
1992, la verità negata” a cura 
del giornalista Umberto 
Lucentini, con Lucia, Manfredi 
e Fiammetta Borsellino: è la 
biografia, aggiornata, di 
Borsellino, pubblicata da 
Edizioni San Paolo.
Il libro ripercorre la vita del 
magistrato ucciso il 19 luglio 
del 1992 con i poliziotti della 
sua scorta. E, in occasione del 
trentesimo anno 
dell’attentato, i figli Lucia, 
Manfredi, Fiammetta tracciano 
un bilancio tra ottimismo e 
amarezza: raccontano della 
loro «speranza che oggi 
convive vieppiù 
faticosamente, con il peso di 
questa immensa perdita», 
parlano del depistaggio delle 
indagini come «schiaffo a 
nostro padre», l’ennesimo 
«colpo oltre che da vivo anche 
da morto». E del loro «deciso e 
inarrestabile impegno» per 
conoscere la verità. I racconti 
della moglie, Agnese Piraino 
Leto, le testimonianze di amici 
e colleghi che lo hanno 
conosciuto tratteggiano il 
profilo di un uomo 
con un altissimo senso dello 
Stato. Il libro contiene anche 
una cronologia dei 57 giorni 
vissuti da Borsellino, dalla 
strage di Capaci all’attentato 
di via D’Amelio.

“La verità negata”
I 57 giorni raccontati
da Lucentini

j Il giudice
Paolo 
Borsellino

kLa strage Lo scenario di via D’Amelio dopo la strage
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Dianne Reeves, al Verdura
l’erede di Sarah Vaughan

Al Sicilia Festival il concerto del quintetto di virtuosi della vocalist di Detroit
Prosegue il programma del Village, a Palazzo Fatta e al Miles Davis due serate jazz

di Gigi Razete

Nemmeno la mole di premi e ri-
conoscimenti  che  continua  a  
collezionare  (tra  cui  alcuni  
Grammy Award) può ormai ag-
giungere  altro  alla  grandezza  
di un mito assoluto del canto 
jazz  quale  Dianne  Reeves,  da  
molti  considerata  la  voce  più  
degna di sedere sul trono lascia-
to vuoto da Sarah Vaughan e si-
curamente la vocalist maggior-
mente  rappresentativa  della  
più nobile e genuina tradizione 
jazz. 

A quasi vent’anni dal concer-
to che la vide protagonista di 
una memorabile  performance 
al Teatro Massimo (dedicata, ap-
punto, a Vaughan), la leggenda-
ria cantante di Detroit torna a 
Palermo, al Teatro di Verdura, 
per illuminare il cartellone del 
Sicilia Jazz Festival che con lei 
tocca uno dei suoi apici. 

In  quella  occasione  (luglio  
2003) l’artista americana era ac-
compagnata  da  un’ampia  for-
mazione costituita dalle orche-
stre congiunte del Brass Group 
e del Massimo (dirigeva Gaeta-
no Randazzo) mentre stavolta è 
affiancata  dagli  statunitensi  
John Beasley, piano, e Terreon 
Gully, batteria, e dai brasiliani 
Romero Lubambo,  chitarra,  e  
Itaiguara Brandão, basso. 

È una formazione stellare di 
virtuosi del proprio strumento, 
alcuni dei quali anche famosi: 
Beasley è  un  Grammy Award 
che ha suonato con Sergio Men-
des e Freddie Hubbard mentre 
la folgorante chitarra di Lubam-
bo (vincitore di un Latin Gram-

my Award) è stata a fianco di Ga-
to  Barbieri,  Astrud  Gilberto,  
Ivan Lins, Diana Krall, Pat Me-
theny, Airto Moreira e simili al-
tri giganti. 

Interprete di grande coinvol-
gimento emotivo, Dianne Ree-
ves in passato ha mostrato gran-
de versatilità, percorrendo ter-
ritori musicali come pop, soul e 

rhythm’n blues, ma negli ultimi 
decenni è tornata nel solco di 
tradizione tracciato da Ella Fitz-
gerald, Billie Holiday e, ovvia-
mente, Sarah Vaughan. I suoi ul-
timi  dischi  (“Good  night,  and  
good luck”, colonna sonora del 
film diretto da George Clooney, 
e “Beautiful life” del 2015) han-
no allungato l’elenco dei Gram-
my Award. 

Circa il fitto programma del 
Jazz  Village,  da  segnalare  lo  
stuzzicante dialogo piano-trom-
ba di Dino Rubino e il live del 
gruppo  Cordepazze  (Teatro  
Santa Cecilia, dalle 18 in poi); il 
quartetto di Monica Crivello, il 
trio di Alfredo Dini e l’ensemble 
Galathea  (chiesa  dello  Spasi-
mo); il progetto “Nardis” dell’i-
stituto Bellini di Catania col Ca-
tania Jazz Lab diretto da Salva-
tore Torrisi (Palazzo Steri, ore 
19,30). 

Poco  distante,  la  magnifica  
terrazza di Palazzo Fatta, ove è 
in corso di svolgimento la rasse-
gna  SummerJazz  del  Tatum  
Art, ospita il trio del batterista e 
compositore  Giuseppe  Urso  
(piazza  Marina,  due  set,  ore  
20,30 e ore 22,30, contributo 5 
euro). Con le esperte bacchette 
suonano due giovani e brillanti 
talenti del jazz siciliano: Vale-
rio Rizzo, piano, e Stefano In-
dia, basso. 

Al Miles Davis jazz club, infi-
ne,  serata  di  jazz-samba  col  
quartetto Mas Que Nada di Mar-
co Rausei, voce, Davide Ciani, 
chitarra, Andrea Bisanti, trom-
ba, e Marco Andreuccetti, batte-
ria e percussioni (via Enrico Al-
banese  5,  ore  21,30,  ingresso  
con consumazione).

Il cartellone

Fado e l’omaggio al Pride
l’estate di Villa Filippina

di Paola Pottino

C’è aria di festa al Parco Villa Fi-
lippina, in piazza san Francesco 
di Paola. Tutto è pronto per una 
stagione ricca di appuntamenti 
con  un  cartellone  dedicato  al  
teatro, alla musica, alla danza e 
un focus su Palermo Pride e la Fe-
sta  nazionale  dell’Unità  senza  
tralasciare la gastronomia con l’i-
naugurazione di questa sera, al-
le 21.30, della rinnovata area ri-
storo Monsù, dove si esibirà l’ar-
tista Mezz Gacano che dediche-
rà un tributo al musicista britan-
nico Richard Sinclair.Mentre do-
mani  sera,  sempre  alla  stessa  
ora, sarà la volta del dj set con 
Francesca Aurora Inghilleri. I bi-
glietti disponibili su https://villa-
filippina.organizzatori.18ticke-
ts.it/ o direttamente al botteghi-
no di Villa Filippina da lunedì a 
venerdì, dalle 10 alle 13.

Inizia con le note portoghesi 
del fado, il  viaggio musicale al 
Parco di Villa Filippina. Il 6 lu-
glio, alle 21, andrà in scena “Un 
ponte tra il Portogallo e la Sici-
lia”, un concerto degli Alenfado 
nel quale i ritmi incalzanti della 

musica suonata tra i  vicoli  dei 
quartieri popolari di Lisbona si 
mescolano con le melodie della 
canzone siciliana in un viaggio 
tra danza, musica e parole dove 
la coreografa e ballerina di fla-
menco Deborah Brancato si esi-
birà  accompagnata  dal  violino  
di Gimmy Lampasona e dalla fi-
sarmonica di Raffaele Pullara.

Per il secondo anno consecuti-
vo, Villa Filippina venerdì 8 e sa-
bato 9 luglio ospita Palermo Pri-
de a cui il duo La Rappresentan-
te di Lista ha dedicato l’inno col 
nuovo singolo Diva. Quest’anno 
la manifestazione sarà inaugura-
ta dall’attore Giuseppe Fiorello 
che da poco ha concluso le ripre-
se del suo primo film da regista 
sulla storia ispirata alle vicende 
di Giorgio e Toni, i due ragazzi 
uccisi nel 1980 a Giarre, in pro-
vincia di Catania, per la sola col-

pa di amarsi e di vivere libera-
mente il loro amore.

Nel  programma  anche  un  
omaggio a Santa Rosalia. La San-
tuzza sarà celebrata mercoledì 
13 luglio con il Festino del teatro 
Ditirammu “U triunfu di Santa 
Rosalia”, con canti e balli della 
storica compagnia folk.

Spazio alla musica con i gran-
di successi di Renzo Arbore, il 19 
luglio alle  21  nel  palco grande 
della villa con l’ensemble Anima 
Sud  e  gli  artisti  dell’Orchestra  
Italiana del mattatore foggiano 
dove saranno proposti i grandi 
successi come lo storico brano O 
Sarracino,  Maruzzella  e  Luna  
Rossa. 

Tra  gli  evergreen,  non man-
cherà, giovedì 21 luglio, alle 21, 
l’omaggio a “Il Padrino” nel cin-
quantesimo  anniversario  della  
prima parte del film di Francis 

Ford  Coppola  con  l’orchestra  
Florulli  diretta dal  maestro Li-
dio Florulli e la voce di Serena Vi-
tale. Per chi volesse perdersi a 
guardare le stelle la notte di sa-
bato  23  luglio  (quattro  turni:  
20.30, 21.15, 22.00 e 22.45) sarà 
possibile ammirare al Planetario 
di Villa Filippina il cielo stellato 
con l’ausilio del telescopio.

Dopo il concerto dei Tamuna 
del 27 agosto alle 21, il 4 agosto, 
alle 21.30, sarà dedicato a Franco 
Battiato un omaggio con lo spet-
tacolo teatrale “E ti vengo a cer-
care” con Andrea Scanzi e Gian-
luca Di Febo, tratto dal nuovo li-
bro di Scanzi che ripercorre la 
carriera di uno dei più grandi ar-
tisti della musica italiana, scom-
parso a maggio del 2021. 

Venerdì  2  settembre,  sarà la  
volta della cantautrice Alice con 
un secondo omaggio a Battiato. 
Risate assicurate il 22 agosto, al-
le 21.30, con l’attore comico Max 
Angioni, che presenta lo spetta-
colo “Miracolato”. La stagione di 
Villa Filippina si chiude dal 9 al 
18 settembre con la Festa Nazio-
nale dell’Unità, per la prima vol-
ta a Palermo.

Società

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, tor-
na l’8 luglio, alle 21, al Teatro di Verdura Livia con 
noi, lo spettacolo di solidarietà, ideato e voluto dal 
giornalista  Angelo  Morello,  diretto  da  Massimo  
D’Anna, che vedrà momenti dedicati alla musica al-
ternati al cabaret e alla danza. A condurre la sera-
ta, sarà il giornalista Alessandro Amato. 

Novità del programma di quest’anno, le danza-
trici del fuoco della compagnia Fusion Dance Pro-
ject di Deborah Serina. Tornano gli artisti che nel 
corso degli anni hanno partecipato alla manifesta-
zione come  Salvo  Piparo,  Ernesto  Maria  Ponte,  
Ivan Fiore, Stefania Blandeburgo, le danzatrici del-
lo Studio Danza 2 di Angela Abbigliati, il gruppo 
musicake Ai Fil Gud e Lello Analfino. «Per me e 
mia moglie Roberta — dice Angelo Morello — che in 
tutti questi anni mi ha supportato in questa inizia-
tiva, era molto importante riprendere questa mani-
festazione di solidarietà alla quale lavoriamo da 
tempo. Siamo stanchi ma felici, perché sappiamo 
che Livia onlus dedicata a nostra figlia prematura-
mente scomparsa, fa del bene a chi si trova in diffi-
coltà». «Io ho sempre partecipato a Livia con noi — 
dice Lello Analfino — perché è una manifestazione 
legata alla solidarietà creata da due genitori ecce-
zionali che tengono in vita il nome della loro figlia 
adorata. In questo senso mi sento un privilegiato».

Parte del ricavato andrà a Casa Ancora, l’associa-
zione creata da don Enzo Volpe e da suor Teresa vi-
cino a piazza Pretoria, nata come punto di riferi-
mento per tutte le donne vittime della tratta, per le 
migranti e di quante, in difficoltà, hanno bisogno 
di sostegno. I biglietti sono disponibili sia online, 
su www.ticketone.it che nei punti vendita del cir-
cuito. — pa. po.

kLa cantautrice

Alice sarà ospite con 
un omaggio a Battiato ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo spettacolo

Musica, teatro e danza
uniti alla solidarietà
torna “Livia con noi”

i La vocalist

Dianne Reeves

k Il cantante Lello Analfino
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L’accordo

Il Palermo è del City
oggi le firme

Gardini sarà l’ad

Con il closing, il primo regalo del 
mercato potrebbe essere il benia-
mino  Matteo  Brunori,  per  cui  
spunta la data del 4 luglio. Dopo 
l’incontro a tre fra il direttore spor-
tivo Renzo Castagnini, il procura-
tore del giocatore Sandro Stempe-
rini e la Juventus, è ormai certo 
che la trattativa per trattenere a 
Palermo mister 29 gol è più forte 
di tutte le altre. Del Cagliari, del 
Genoa, che ieri ha ingaggiato la 
punta esperta Massimo Coda, e in 
serie  A  della  Sampdoria  e  della  
neopromossa Cremonese. 

L’attaccante  italo-brasiliano  
non vuole andare a fare la quarta 
punta  nella  massima  serie  e  in  
quella cadetta preferisce l’allena-
tore che lo ha trasformato in una 
macchina da gol, Silvio Baldini. Da 
quello che trapela nelle trattative 
tra le due società si potrebbe tro-
vare un accordo tra i 3,5 e i 4 milio-
ni di euro. 

L’asse tra Castagnini e Cherubi-
ni è di ferro. La volontà del Paler-
mo è trattenerlo e la nuova pro-
prietà lo ha sempre considerato 
una forte  opportunità.  Dalla  Ju-

ventus potrebbe arrivare anche il 
centrocampista  Nicolussi  Cavi-
glia ed è spuntata anche la pista 
che  porta  al  centrale  di  difesa  
dell’under 21 Diego Stramaccioni. 
Tra  i  giovanissimi  c’è  interesse  
per il portiere del Milan e dell’un-
der 21 Alessandro Plizzari e la pun-
ta dell’under 19 Marco Nasti. 

É noto, infatti, che il regolamen-
to della serie B prevede la possibili-

tà di tesserare fino a 18 over 23 e 
un numero illimitato di calciatori 
sotto quella soglia di età e quindi 
nati dal 1° gennaio 1999 in poi. Ma 
sempre  in  entrata  c’è  interesse  
per il centrale di esperienza della 
Spal Francesco Vicari,  per cui si 
muove anche il Bari di De Lauren-
tis. 

Ieri, però, sono scaduti i contrat-
ti di ben 7 giocatori. Se Pelagotti, 

Floriano e Odjer sembrano desti-
nati  ai  saluti,  al  fedelissimo An-
drea Accardi è stato proposto un 
biennale. E naviga verso la ricon-
ferma l’esterno Nicola Valente, pu-
pillo assoluto di Baldini, che esor-
direbbe in serie B a 30 anni. 

Si  tratta  anche  con  i  centrali  
Edoardo Lancini e con Ivan Marco-
ni, uno dei migliori della parte fi-
nale della stagione e con esperien-

za nella serie cadetta. Il suo entou-
rage chiede un contratto di due 
anni e al momento avrebbe avuto 
un’offerta di rinnovo sino al 2023. 
Sta bene in Sicilia Gregorio Luperi-
ni, che tuttavia aspetta segnali dal-
la società perché ha estimatori a 
Brescia e Perugia.

Intanto, però, l’entusiasmo del-
la piazza è già alle stelle e si è visto 
ieri nel tardo pomeriggio, quando 
centinaia di tifosi hanno risposto 
alla chiamata della società per ri-
pristinare i nuovi murales del Bar-
bera vandalizzati  la scorsa setti-
mana e realizzati da artisti inter-
nazionali. 

Centinaia di mani rosa che han-
no impresso le impronte su un mu-
ro nero. Tutto sotto gli occhi del 
ds Castagnini e di mister Baldini. 
E con un siparietto di comicità pa-
lermitana. Una vecchia 126, in ver-
sione cabrio, tinta di rosanero e 
guidata  da  un  tifoso  vestito  da  
sceicco  ha  fatto  il  suo  ingresso  
trionfale nel parcheggio dello sta-
dio.
— t.f.

di Tullio Filippone 

Il dado è tratto. Da oggi il Palermo 
entra nell’orbita  del  Manchester  
City con il closing che sarà affida-
to alle cure di un notaio milanese 
per le firme di rito, che sanciran-
no  il  passaggio  definitivo  delle  
quote. Lunedì o martedì i  nuovi 
proprietari arrivati da Oltremani-
ca si presenteranno ai tifosi e alla 
città che attende con trepidazio-
ne lo  sbarco della  holding dello  
sceicco  Mansour,  che  dovrebbe  
entrare nel capitale del Palermo 
con un pacchetto dell’80 per cen-
to, mentre a Dario Mirri resterà il 
20 per cento delle quote. Per un 
costo dell’operazione intorno ai 13 
milioni di euro. Oggi si conoscerà 
anche il nuovo organigramma del 
Palermo, dove il posto di ammini-
stratore delegato e uomo di fidu-
cia dei nuovi proprietari sarà occu-
pato da Giovanni 
Gardini,  58  anni,  
manager di  gran-
de esperienza che 
nella sua carriera 
di più di trent’an-
ni ha fatto le fortu-
ne di Padova, Tre-
viso,  Lazio,  Vero-
na,  Livorno  e  In-
ter.  Sarà  Gardini,  
uscito dal club ne-
razzurro nell’esta-
te 2019, a guidare 
la nuova avventu-
ra della storia rosa-
nero. E’ incerto il 
futuro di Rinaldo 
Sagramola, che ha 
ancora un anno di 
contratto, mentre è in pole per un 
ruolo nella società anche Luciano 
Zavagno, ex difensore argentino 
con un passato a Torino e Catania. 

All’inizio  della  prossima  setti-
mana la conferenza stampa uffi-
ciale chiarirà gli obiettivi e le mos-
se della nuova società. Si confer-
mano però le previsioni annuncia-
te da Marco Samaja, amministrato-
re delegato di Lazar Italia, la ban-

ca  advisor  dell’operazione,  che  
aveva  annunciato  una  chiusura  
dell’affare entro la fine della setti-
mana. Comincia dunque nel  mi-
gliore dei modi un mese di luglio 
che segna l’inizio  ufficiale  della  
stagione 2022/2023 e la nuova era 
del Palermo nell’orbita dei “Citi-
zens”, che hanno fortemente volu-
to la piazza della quinta città d’Ita-
lia. Stregati dai bagni di folla rosa-

nero della cavalcata per la serie B. 
Alcuni elementi del futuro del 

Palermo li ha rivelati il presidente 
Dario Mirri, intervistato da “La par-
tita sul 13” su Trm. «Chi arriverà 
non butterà soldi dalla finestra, il 
Palermo è un’impresa e si prende-
ranno giocatori che avranno una 
loro coerenza con il progetto tec-
nico», ha assicurato il patron rosa-
nero, che ha anche ricostruito al-

cuni retroscena di un anno este-
nuante di lavoro lontano dai riflet-
tori per cedere il Palermo. Dalla 
trattativa  con  un fondo  inglese,  
sfumata a dicembre, alla confer-
ma del tentativo in zona Cesarini 
del magnate americano ed ex pro-
prietario della Roma James Pallot-
ta di inserirsi nell’affare. 

La campagna abbonamenti pre-
mierà i 10.500 fedelissimi che han-

no creduto  del  
Palermo  nel  
2019 in serie D. 
Diecimila tesse-
re  è  l’obiettivo  
minimo  per  la  
stagione. Con il 
ricordo  ancora  
fresco  dei  due  
milioni di spet-
tatori che sono 
rimasti  incolla-
ti  alla  tv  nelle  
tre piattaforme 
Rai 2, Sky e Ele-
ven  Sports  —  
che  hanno  tra-
smesso  la  fina-
lissima  del  
play-off  contro  
il  Padova.  »Ci  
hanno comuni-
cato  che  le  ri-
chieste  dei  po-
tenziali  acqui-
renti  per  l’ulti-
ma partita in ca-
sa  erano  circa  
120mila  —  ha  
detto  Mirri  —  
ma  costruire  
uno  stadio  da  
50mila posti di-
pende  da  noi  

non dal  sindaco.  Possiamo farlo  
ma poi dobbiamo riempirlo». Non 
è mai tramontato, infatti, il piano 
per aggiudicarsi il diritto di super-
ficie dell’impianto. Cioè un istitu-
to con il quale l’amministrazione 
può cedere a tempo determinato 
— generalmente 99 anni — la pro-
prietà  dello  stadio,  sul  modello  
della Juventus e dell’Udinese. 

Dario Mirri dovrebbe 
mantenere il 20%

delle quote societarie
“Chi arriverà non 
butterà soldi dalla 
finestra, acquisti 

coerenti con 
il progetto tecnico”

iAttaccante

Matteo Brunori, 
protagonista della 
promozione in B

Dalla Juventus 
potrebbe arrivare 
il centrocampista 
Nicolussi Caviglia 

Piace l’under 21 
Diego Stramaccioni

Il mercato

Il primo regalo? Si punta alla conferma di Brunori

Il nuovo Ad

Sopra, Giovanni 
Gardini, 58 anni, 
avrà il ruolo di 
amministratore 
delegato del nuovo 
Palermo. A destra 
i rosanero in festa 
dopo la promozione
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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 (e8,00)  A L

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala Abc 20.00 (e8,00)  A L

Top Gun Maverick   Sala Abc 22.00 (e8,00)  A L

Jurassic World: Il Dominio   Imperia 22.00 (e8,00) p 700 A 

Lightyear - La vera storia di Buzz  Imperia 17.30 (e8,00) p 700 A 

Top Gun Maverick   Imperia 19.30 (e8,00) p 700 A 

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

Elvis  2K   Sala 1 18.15-21.00 (e7,50) p 400 A L

La mia ombra è tua  2K   Sala 2 18.30-21.15 (e7,50) p 101 A H

Lightyear - La vera storia di Buzz  2K     3 18.30-21.15 (e7,50) p 160 A K

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

Elvis  ATMOS  Sala 1 18.00-21.30 (e8,50) p 40 A I

Jurassic World: Il Dominio   Sala 2 21.30 (e8,50) p 160  L

Top Gun Maverick   Sala 2 18.00 (e8,50) p 160  L

Elvis   Sala 3 20.40 (e8,50) p 60  H

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala 3 18.15 (e8,50) p 60  H

La mia ombra è tua   Sala 4 18.15-21.30 (e8,50) p 240  L

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

La mia ombra è tua   Sala 1 18.00-20.15-22.30 (e8,00) p 236  K

Elvis  ATMOS  Sala 2 18.00-21.15 (e8,00) p 167  

Black phone  VM 14  Sala 3 20.15-22.30 (e8,00) p 72  

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala 3 18.00 (e8,00) p 72  

Mistero a Saint Tropez   Sala 4 18.00-20.00 (e8,00) p 72  

Top Gun Maverick   Sala 4 22.00 (e8,00) p 72  

Gold   Sala 5 18.00-20.00 (e8,00) p 41  

Jurassic World: Il Dominio   Sala 5 22.00 (e8,00) p 41  

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

Elvis  ATMOS  Sala 1 21.00 (e8,00)   

Jurassic World: Il Dominio  ATMOS Sala 1 18.00 (e8,00)   

Elvis   Sala 2 18.00 (e8,00)   

Jurassic World: Il Dominio   Sala 2 21.30 (e8,00)   

Black phone  VM 14  Sala 3 20.15-22.30 (e8,00)   

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala 3 18.00 (e8,00)   

La mia ombra è tua   Sala 4 18.00-20.15-22.30 (e8,00)   

Gold   Sala 5 18.00-20.00-22.00 (e8,00)   

Mistero a Saint Tropez   Sala 6 18.00-20.00 (e8,00)   

Top Gun Maverick   Sala 6 22.00 (e8,00)   

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

I giovani amanti  2K    18.30-20.40 (e7,50) p 350  L

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

La mia ombra è tua    16.30-18.30-20.30-22.30 (e7,50) p 466 A L

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

Jurassic World: Il Dominio   Sala 1 22.00 (e6,00) p 200 A K

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala 1 18.00-20.00 (e6,00) p 200 A K

Elvis  ATMOS  Sala 2 18.30-21.30 (e6,00) p 189 A L

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

Black phone  VM 14   22.00 (e8,50) p 107 A H

Jurassic World: Il Dominio    18.00 (e8,50) p 107 A H

Elvis    18.00-21.30 (e8,50) p 101 A H

Gold    21.30 (e8,50) p 152 A L

Top Gun Maverick    18.15 (e8,50) p 152 A L

La città incantata    21.30 (e8,50) p 283 A L

Lightyear - La vera storia di Buzz   18.15 (e8,50) p 283 A L

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

Elvis   Rouge 20.30 (e7,50) p 420 A L

Mistero a Saint Tropez   Rouge 18.00 (e7,50) p 420 A L

Elvis   Sala Noir 18.00 (e7,50) p 71 A H

Mistero a Saint Tropez   Sala Noir 21.00 (e7,50) p 71 A H

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

Black phone  VM 14   Rossa 22.30 (e6,50) p 104 A L

Jurassic World: Il Dominio    Rossa 20.00 (e6,50) p 104 A L

Lightyear - La vera storia di Buzz   Rossa 18.00 (e6,50) p 104 A L

Elvis   Sala  Blu 18.30-21.30 (e6,50) p 202 A L

Fly cinema Corso Roma 24 - 0922/776182 LICATA

Elvis  4K   Sala  1 19.00-21.45 (e7,00)  A I

Multisala Badia grande piazza Gerardo Noceto - 0925/901647 SCIACCA

Elvis    Degli Archi 19.00-21.00 (e7,00) p 102  L

Lightyear - La vera storia di Buzz   Dell’albero 19.00-21.30 (e7,00) p 100  L

Black phone  VM 14   Dei palchi 19.00-21.00 (e7,00) p 64  L

Messina
Multisala Apollo Via C. Battisti, 111 - 090/670701

Elvis   Sala  1 18.00-21.00 (e6,00) p 420 A I

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala  2 18.00 (e6,00) p 99 A L

Top Gun Maverick   Sala  2 21.00 (e6,00) p 99 A L

Gold   Sala  3 18.00-22.00 (e6,00) p 60  L

La mia ombra è tua   Sala  3 20.00 (e6,00) p 60  L

Mistero a Saint Tropez   Sala  4 18.30-21.00 (e6,00)   

The Screen Cinemas Messina Centro Commerciale Tremestieri, Strada Statale 114, Km 6,200

Elvis  ATMOS  Sala  3 18.30 (e6,50)-21.45 (e8,50) p 316 A K

Jurassic World: Il Dominio   Sala  4 19.00-22.00 (e8,50) p 225 A L

Top Gun Maverick   Sala  5 19.30-22.15 (e8,50) p 189 A I

Gold   Sala  8 17.40 (e6,50)-19.50-22.10 (e8,50) p 129 A I

I giovani amanti   Sala  10 17.30 (e6,50)-19.55-22.20 (e8,50) p 126 A H

Black phone  VM 14  Sala  11 22.30 (e8,50) p 189 A I

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala  11 17.30 (e6,50)-20.00 (e8,50) p 189 A I

Cinema Vittoria Via Francesco Crispi, 549 - 0942/716620 ALÌ TERME

Lightyear - La vera storia di Buzz   19.30-21.30 p 180  H

Nuovo Corallo Via Garibaldi, 25 - 090/9701364 BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Lightyear - La vera storia di Buzz   18.00-20.00 (e6,50) p 600 A L

Alter Cinema - Multisala 3D Via Del Sole 78 - 366/3660082 GLIACA DI PIRAINO

Thor: Love and Thunder  3D   Sala  1 18.45-21.15 p 240 A K

Thor: Love and Thunder  Digitale  Sala  2 19.00-21.30 p 160 A L

Ragusa
Lumiere Via Archimede, 214 - 0932/682699

Elvis    18.30-21.15 (e6,50) p 180 A I

Madison Cinemas Ragusa Strada provinciale 25 Ragusa-Marina di Ragusa km 3 - 0932/1836176

Elvis  Digitale   Sala 1 18.45-20.40-22.00 (e8,00) p 134 A I

Jurassic World: Il Dominio  Digitale   Sala 2 22.30 

(e8,00) p 134 A I

La mia ombra è tua  Digitale   Sala 2 18.45-20.45 (e8,00) p 134 A I

Lightyear - La vera storia di Buzz  Digitale   Sala 3 

18.45-20.45 (e8,00) p 134 A I

Black phone  Digitale  VM 14  Sala 4 22.45 (e8,00) p 134 A I

Mistero a Saint Tropez  Digitale   Sala 4 18.45-20.40 (e8,00) p 134 A I

Top Gun Maverick  Digitale   Sala 5 18.45-21.15 (e8,00) p 134 A I

Giardino Corso Vittorio Veneto - 0932/951615 POZZALLO

Elvis    21.00 (e5,00) p 410 B I

Multisala Golden Via Adua, 204 - 0932/981137 VITTORIA

Elvis   Sala  1 18.45-21.30 (e6,50)   

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala  2 19.00 (e6,50)   

Black phone  VM 14  Sala  2 21.00 (e6,50)   

Sala chiusa   Sala  3 

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

Elvis   Sala 1 21.00 (e8,90) p 378 A L

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala 1 17.50 (e6,50) p 378 A L

Elvis   Sala 2 18.15 (e6,50) p 152 A L

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala 2 21.50 (e7,50) p 152 A L

Black phone  VM 14  Sala 3 22.00 (e8,00) p 152 A L

Gold   Sala 3 18.40 (e6,50) p 152 A L

Jurassic World: Il Dominio   Sala 4 18.00 (e6,50)-21.20 (e8,00) p 152 A L

Harry potter e il calice di fuoco   Sala 5 18.10 (e5,00) p 146 A L

Top Gun Maverick   Sala 5 21.30 (e8,00) p 146 A L

La mia ombra è tua   Sala 6 18.50 (e6,50)-21.40 (e8,00) p 146 A L

Il padrino - 50° anniversario   Sala 7 20.40 (e5,00) p 146 A L

Mistero a Saint Tropez   Sala 7 18.20 (e6,50) p 146 A L

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

Ennio    21.30 (e7,00) p 514  

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

Elvis   Sala  A 18.30-21.30 (e7,50) p 173 A L
Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala  B 18.30 (e7,50) p 133 A I
La mia ombra è tua   Sala  B 20.30-22.30 (e7,50) p 133 A I

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

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala  1 19.00-21.00 (e7,00) p 230 B K
Elvis   Sala  2 19.00-22.00 (e7,00)   

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

Gold   Sala  A 18.30-20.50-22.40 p 306 A K
Mistero a Saint Tropez   Sala  B 18.30-20.30 p 80 A I
Top Gun Maverick   Sala  B 22.00 p 80 A I
Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala  C 17.20 p 65 A H
La mia ombra è tua   Sala  C 19.00-20.30 p 65 A H
Black phone  VM 14  Sala  C 22.40 p 65 A H
Elvis   Sala  D 18.00-21.00 p 98 A I
Jurassic World: Il Dominio   Sala  E 17.30-20.20   

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

Ennio    21.30 (e7,00) p 514  

Eden Largo Eden, 1 - 091/8141243 TERMINI IMERESE

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala  B 18.00-21.00 (e7,00) p 122 A I

Supercinema piazza Crispi, 9 - 091/8113030 TERMINI IMERESE

Elvis    Verde 21.00 (e6,00) p 400 A L

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

Lightyear - La vera storia di Buzz   17.00-19.00-21.00 (e6,50) p 240  I

Agrigento
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 20.15-22.30 p 239  

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala  2 18.00 p 239  

La mia ombra è tua   Sala  3 18.00-20.15 p 143  

Top Gun Maverick   Sala  3 22.30 p 143  

Gold   Sala  5 18.00-20.00-22.00 p 134  

Jurassic World: Il Dominio   Sala  6 22.00 p 197  

Mistero a Saint Tropez   Sala  6 18.00-20.00 p 197  

Elvis   Sala  7 18.00-21.15 p 298
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