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Contagi verso il picco
più ricoverati in corsia
Pronto soccorso, è crisi
I numeri. Nelle ultime 24 ore 436 i malati in più nei reparti ordinari
Scatta l’allarme per il comparto d’emergenza che rischia il collasso
FEDERICA DI CARLO

ROMA. Cresce ancora il numero dei
pazienti Covid che occupano posti
letto negli ospedali italiani - in 24 ore
sono 436 in più nei reparti ordinari -
mentre i medici denunciano la «pro-
fonda crisi» che sta investendo i
pronto soccorso, «aggravata in que-
sti giorni dalle difficoltà legate al pe-
riodo estivo e dalla recrudescenza»
del virus «che sta aumentando i rico-
veri». Un’analisi sull’attuale anda-
mento della pandemia arriva dal ma-
tematico Giovanni Sebastiani, dell’I-
stituto per le Applicazioni del Calco-
lo M.Picone, del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (Cnr), che riferisce da
un lato un’accelerazione della salita
della curva dei ricoveri e di una fre-
nata della crescita della curva della
percentuale dei positivi ai test mole-
colari, tanto da indicare che il picco
dovrebbe essere raggiunto, con una
forbice ampia, fra 7 e 21 giorni.

«Dall’analisi della relazione linea-
re tra occupazione nelle terapie in-
tensive rispetto a quella nei reparti
ordinari, attualmente pari al 2,7% -
rileva Sebastiani - si stima che la sot-
tovariante Omicron BA.5, nelle con-
dizioni climatiche attuali, abbia una
percentuale circa 2.8 volte più bassa
della variante che circolava nel di-
cembre 2021 (7.5%)». Inoltre i dati re-

lativi alla percentuale dei positivi ai
test molecolari indicano che da quat-
tro settimane la curva media è au-
mentata passando dal 5% al 19%, e,
tramite l’analisi delle differenze set-
timanale, rilevano una crescita fre-
nata da circa sette giorni.

Intanto l’Anaao-Assomed, il sinda-
cato dei medici e dirigenti sanitari,
lancia l’allarme sulle condizioni di
lavoro nei Pronto soccorso, che, af-
ferma Pierino Di Silverio, il segreta-
rio Nazionale - «sono ben note a tutti
e due anni di pandemia hanno solo
contribuito a peggiorare una situa-
zione già di per sé fortemente com-
promessa». E chiede misure straor-
dinarie urgenti, per evitare «il col-
lasso dell’intera sanità ospedaliera:
tra queste ci sono riconoscimento
del lavoro come lavoro usurante, ri-
conoscimento di giorni di riposo ag-
giuntivi come avviene per altre di-
scipline, riconoscimento di pubblico
ufficiale per i medici, copertura assi-
curativa per i turni in PS che garanti-
scano il medico».

Sul fronte dei contagi, intanto,
nelle ultime 24 ore, in seguito al noto
effetto week end, si dimezzano i
nuovi casi: oggi 36.282, secondo il mi-
nistero della Salute, domenica erano
stati 71.947. Le vittime sono 59, due in
più. Eseguiti in tutto, tra antigenici e
molecolari, 129.908 tamponi con il

tasso di positività al 27,9%, stabile. I
pazienti in terapia intensiva, sono
303, 12 in più. Nei reparti ordinari ci
sono 7.648, 436 in più di domenica.

Sempre nelle 24 ore e dopo l’au-
mento dei giorni scorsi, secondo i
dati Agenas risulta stabile all’11%
l’occupazione di posti letto nei re-
parti ospedalieri ma cresce in 11 re-
gioni, toccando il 29% in Umbria. E’
ferma al 3% a livello nazionale anche
l’occupazione delle terapie intensi-
ve, dato ampiamente sotto la soglia
critica, ma sale in 5 regioni. Una sfida
quella della pandemia, che «è ancora
aperta», ribadisce il ministro della
Salute, Roberto Speranza: «Anche i
dati di questi giorni ci indicano che
siamo ancora dentro questa partita
pur avendo strumenti che ci manca-
vano negli anni precedenti, nelle
prime fasi di battaglia contro il Co-
vid».

E «al momento sul tavolo del go-
verno non c’è nessuna misura re-
strittiva all’esame», assicura il sotto-
segretario alla Salute, Andrea Costa:
«I dati ci dicono che siamo in una fase
certamente positiva e gestibile, dob-
biamo monitorare con grande atten-
zione. Valuteremo quelli che saran-
no gli scenari nelle prossime setti-
mane e nei prossimi mesi, ma credo
che sia anche sbagliato dire che sarà
un autunno catastrofico». l

Vaccino, gli italiani scettici sulla quarta dose
poche adesioni tra over 60 e immunodepressi
ROMA. In tre mesi la quarta dose di
vaccino anti-Covid non ha convinto
gli italiani che potevano farla. Per
questo continuano gli appelli del mi-
nistro della Salute Roberto Speranza
a fragili e anziani per fare prima pos-
sibile il richiamo, visto anche il rial-
zo della curva dei contagi. Secondo i
dati dell’Unità completamento cam-
pagna vaccinale, aggiornati ad oggi e
pubblicati online, "la seconda dose
booster del vaccino anti-Covid (o
quarta dose) è stata somministrata a
1.274.426, il 28% della platea" quindi
meno di 1 su 3.

"Sono 343.738 gli immunocompro-
messi, il 43,4% del totale, che hanno
ultimato il ciclo vaccinale con il ri-
chiamo da almeno 4 mesi", eviden-
ziano i dati. Mentre sono 355.763
(l'8% della popolazione potenzial-
mente oggetto della seconda dose
booster) i guariti dopo la prima dose
booster da massimo 6 mesi.

La quarta dose ha preso il via dal
primo marzo per gli immunodepres-
si. Con la circolare dell’8 aprile 2022
il ministero della Salute ha poi rac-
comandato la somministrazione di
una seconda dose di richiamo, dopo
un intervallo minimo di almeno
quattro mesi (120 giorni) dalla prima
dose di richiamo, per le persone di 80
anni e più; gli ospiti dei presidi resi-
denziali per anziani; gli over 60 anni
fragili. Dai dati dell’Unità comple-
mento campagna vaccinale emerge

che nella fascia 'over 80' sono state
somministrate 899mila dosi su oltre
4,6 mln di candidabili, meno del
20%. Nella fascia 70-79 anni, il 2%
degli immunocompromessi ha fatto
la quarta dose; nella fascia 60-69 an-
ni, solo l’1.1%. "Difficile far risalire
ora questi numeri, visto che poi in
autunno arriveranno i vaccini ag-
giornati", spiega all’Adnkronos Salu-
te Antonello Maruotti, ordinario di
Statistica dell’Università Lumsa e
co-fondatore dello StatGroup19,
gruppo interaccademico di studi sta-
tistici sulla pandemia di Covid-19.

Il dato non incoraggiante sulle
quarte dosi è confermato anche dal-

l’ultimo report indipendente della
Fondazione Gimbe. "Il tasso di co-
pertura nazionale per le quarte dosi
agli immunodepressi è del 42% con
nette differenze regionali: dal 9,7%
della Calabria al 100% del Piemonte".
Osservando la tabella del report
Gimbe si nota che in fondo alla clas-
sifica delle coperture della quarta
dose ci sono la Calabria (9,7%), il Mo-
lise (9,9%), la Basilicata (12%). Men-
tre in testa oltre al Piemonte (100%),
troviamo la Valle d’Aosta (86,3%),
l’Emilia Romagna (81,2%) per poi
scendere al 58,7% della Toscana. Il
Lazio è al 38,7% e la Lombardia al
28%.

"I dati che arrivano dagli studi sul-
le quarte dosi in Israele evidenziano
che aumentano la protezione rispet-
to alla malattia grave ma non rispet-
to all’infezione - osserva Maruotti -
C'è poi anche da evidenziate che se
vediamo il rapporto tra il numero di
ricoverati Covid e quello dei positivi
questo dato è la metà di quello di tre
mesi fa, quindi anche la severità del-
la malattia sta diminuendo. Poi è
chiaro che ci sono più accessi in o-
spedale perché abbiamo tanti, casi
ma l’occupazione delle terapie in-
tensive è molto simile allo scorso an-
no. Questi - conclude il docente - po-
trebbero essere alcuni dei motivi che
hanno limitato l’adesione degli ita-
liani che potevano fare la quarta do-
si". l

«
SITUAZIONE DI STALLO

Difficile far risalire ora
questi numeri, visto che poi
in autunno arriveranno
i sieri aggiornati

BURIONI: «NESSUNA PREVISIONE SULL’AUTUNNO»

«Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha ragione nel dire che
nessuno è in grado di prevedere quello che accadrà in autunno, ma
per lo stesso motivo non si comprende su quali basi si possano
fornire i messaggi positivi e rassicuranti di cui afferma esserci
bisogno. Dovrebbe spiegarcelo». Sono le parole del virologo
Roberto Burioni, che in un tweet commenta una dichiarazione di
Costa su quello che ci aspetta sul fronte Covid nei prossimi mesi.
Assicurando che non c'è nessuna misura restrittiva sul tavolo del
Governo in questo momento, il sottosegretario ha infatti evidenziato
che «è sbagliato dire che sarà autunno catastrofico» e che gli
«italiani hanno bisogno di messaggi positivi e rassicuranti"».
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L’allarme di Federfarma
«I test “fai da te” falsati»
In Sicilia. Il segretario nazionale Tobia: «Tanti infetti girano senza
precauzioni. Il dato dei contagi è di gran lunga inferiore alla realtà»

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. L’allarme è concreto.
Raddoppiati i tamponi in farmacia,
ma triplicati i cosiddetti test “ fai da
te” che secondo Federfarma «falsa-
no il numero dei positivi».

Roberto Tobia segretario nazio-
nale Federfarma, nonché presiden-
te dei farmacisti europei del Pgeu
avverte: «Rileviamo che sono molti
di più, circa il triplo, coloro che scel-
gono i tamponi fai da te. Temiamo
che costoro, non avendo la prepara-
zione necessaria, non siano in grado
di eseguire e interpretare corretta-
mente il test fatto a casa, ritenendo-
si falsamente negativi o, peggio,
che, risultando positivi, omettano
di autodenunciarsi. Dunque – os-
serva Tobia – tra falsi negativi e po-
sitivi non dichiarati, c’è la concreta
possibilità che il dato ufficiale dei
contagi sia di gran lunga inferiore
alla realtà».

Ed ancora Tobia: «E’ presumibile
che vi siano molti soggetti magari
asintomatici che, essendo falsi ne-
gativi o positivi al fai da te, conti-
nuino a circolare senza prendere
particolari precauzioni a tutela del-
la salute propria e degli altri. In una
fase di allentamento delle misure
individuali di protezione nei luoghi
pubblici questo potrebbe aumenta-
re in misura esponenziale la diffu-
sione dei contagi. “Facciamo appel-
lo – conclude il segretario nazionale
di Federfarma – al senso di respon-

sabilità dei singoli affinché abbiano
a cuore l’incolumità dei soggetti con
i quali vengono a contatto, fra loro
vi sono fragili e a forte rischio di
complicazioni. E’ un atto di corret-
tezza e di senso civico rivolgersi con
fiducia ai farmacisti per sottoporsi
ad un tampone dal risultato atten-
dibile e, una volta informato il pro-
prio medico di medicina generale,
per chiedere consigli su come gesti-
re a casa il periodo di contagio che
presenti sintomi nulli o lievi».

Ed intanto stando agli ultimi dati
forniti, come al solito dal report
quotidiano diffuso dal ministero
della Salute, in Sicilia nelle ultime
24 ore si sono registrati 3.140 nuovi
contagi su 13.385 test effettuati.
L'indice di positività è al 23,5%, in

linea con il dato di domenica che pe-
rò derivava dal rapporto tra i 5.668
nuovi positivi e i 23.086 tamponi
processati.

La pressione negli ospedali preoc-
cupa, eccome. I ricoveri in netta ri-
salita: in totale in ospedale per cau-
se legate al Covid ci sono 903 perso-
ne (domenica erano 865), delle quali
868 in area medica con sintomi (e-
rano 834) e 32 in terapia intensiva
(erano 31) e ci sono 5 nuovi ingressi.
I guariti sono stati 1.916 e così il nu-
mero dei siciliani attualmente posi-
tivi - secondo i dati diffusi dalle 9
Asp - sono 98.609 in crescita di altri
1.826. Ed ancora si sono altri 5 deces-
si da aggiungere al totale di 11.231
registrati dall'inizio della pande-
mia.

Di seguito i dati relativi all’incre-
mento medio giornaliero dell’occu-
pazione dei reparti ordinari e delle
terapie intensive. In Sicilia siamo al
23% dell’occupazione nei reparti di
area medica ed il 4% nelle terapie
intensive.

Ecco la mappa provinciale dei
nuovi casi. A Palermo è stato indivi-
duato il maggior numero di positivi
nelle ultime 24 ore: 1.102. Segue Ca-
tania con 990, Messina 734, Ragusa
216, Siracusa 194, Caltanissetta 184,
Trapani 169, Agrigento 121, Enna 37.

Attualmente nell'Isola ci sono
98.609 positivi al Covid, di cui 868
ricoverati in regime ordinario, 35 in
terapia intensiva. I guariti salgono a
1.214.586. l

L’ANIEF: «TUTTO TACE PER L’ANNO SCOLASTICO»

"A meno di due mesi dall’inizio del nuovo anno scolastico, non c'è
ancora uno straccio di programmazione e intervento in chiave
prevenzione pandemia: si tratta di una mancanza particolarmente
grave, perché significa che le esperienze fallimentari degli ultimi due
anni, con le scuole impreparate e immutate rispetto al pre-Covid19,
non ci hanno insegnato nulla". Lo dice Marcello Pacifico, presidente
dell’Anief, criticando «l'inerzia totale delle istituzioni che nemmeno
hanno fornito alle scuole le linee guida per l’aerazione. Ad oggi non è
stato fatto nulla: per il terzo anno consecutivo, i nostri alunni e
docenti dovranno fare lezione con le finestre aperte, anche con il
gelo. Come sono rimaste immutate le dimensioni delle aule»
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Primarie, l’allarme sul flop iscritti
Centrosinistra. Finora 6mila registrati, lontano il quorum politico (100mila elettori) di Pd e M5S
Ecco perché è ferma la macchina del voto strutturato. E il “popolo progressista” appare disilluso

MESSINA. «Il risultato di Messina è diventato
leggenda. Ho trasformato le amministrative in
regionali a turno unico». Romba il motore di Ca-
teno De Luca, che riprende il tour in Sicilia da sa-
bato prossimo (domenica tappa a Catania) e lan-
cia l’arruolamento di sindaci o amministratori
locali pronti a candidarsi «in una delle tante liste
che, provincia per provincia, saranno presenta-
te a supporto della mia candidatura a sindaco dei
siciliani». Il risultato di Messina, ieri analizzato
in conferenza stampa con numeri e grafici, De
Luca lo proietta a livello regionale per sfatare
anche alcuni luoghi comuni. «Ho dimostrato co-
me i voti non li prendo dal centrodestra che ha
un elettorato strutturato, ma mi arrivano dal
centrosinistra: a Messina il M5s ha perso il 48%
del 2018 e accadrà anche a livello regionale».

Centrosinistra nel mirino, quindi, ma contro

quale candidato? «Col patto della granita alla
mandorla tostata che, a settembre scorso, abbia-
mo fatto a Pedara con il buon Anthony Barbagal-
lo abbiamo stabilito che la candidata dovesse es-
sere Caterina Chinnici e sarà la Chinnici. È una
persona politicamente rispettabile ma dal punto
di vista amministrativo è indefinibile, nessuno si
ricorda che fu assessore per quasi cinque anni».

Anche sul centrodestra la frecciata è servita
sul piatto, in particolare per il leghista Luca Sam-
martino: «Tutta questa storia che lavora per la
candidatura di Raffale Stancanelli è perché spe-
ra di fare il presidente della Regione tra cinque
anni. È umano, anche se ricordo che è stato eletto
col Pd e adesso è col centrodestra. Ma è inutile
parlare di ideologie in Sicilia quando ci troviamo
di fronte a cambi strutturati…».

FRANCESCO TRIOLO

DA “S C AT E N O ” BORDATE ANCHE SU CHINNICI E SAMMARTINO
I conti di De Luca: «Messina leggenda, i voti li tolgo al M5S»

MARIO BARRESI

L’ allarme è già scattato. Sotto-
traccia, per «non creare pani-
co fra i nostri». Ebbene, le co-

siddette «presidenziali del campo
progressista», volgarmente cono-
sciute come primarie di centrosini-
stra, non riescono a decollare. Circa
seimila, fino a ieri sera, gli iscritti su
SkyVote per la scelta del candidato
governatore giallorosso in program-
ma il 23 luglio. E, si badi bene, il nume-
ro di elettori finali (sia online sia nei 32
gazebo previsti in tutta l’Isola) non
può prescindere da chi si accredita
nella piattaforma, passaggio obbliga-
torio anche per votare ai banchetti.

A parlare sono i dati. Dal 23 giugno a
ieri, infatti, una media di circa 500 re-
gistrazioni al giorno. Se questo trend
si fosse mantenuto fino alla mezza-
notte del 21 luglio (scadenza per iscri-
versi), il numero dei potenziali eletto-
ri non supererebbe di poco i 15mila si-
ciliani, sedicenni e fuori sede compre-
si. Con cifre sconfortanti (che La Sici-
lia ha avuto modo di leggere, in un re-
port aggiornato a ieri mattina) nelle
singole città. Finora 839 registrati a
Palermo; appena 211 a Catania e 175 a
Messina, con gli altri capoluoghi,
tranne Siracusa (110), sotto quota cen-
to: 94 a Ragusa, 68 a Caltanissetta, 44
ad Agrigento come a Enna e Trapani.

Ora, è chiaro che il quadro risente
delle fibrillazioni che hanno ritardato
la scelta dei candidati, ma bisogna va-
lutare che, se la grillina Barbara Flori-
dia è di fatto in campo da venerdì scor-
so, Caterina Chinnici è stata lanciata
dal Pd il 23 giugno, mentre Claudio Fa-
va è in corsa da mesi. E allora quel nu-
mero - 6mila iscritti, in 12 giorni - co-
mincia a far paura. Soprattutto per-
ché è terribilmente lontano dal quo-
rum “politico” ipotizzato da Anthony

Barbagallo e Nuccio Di Paola: 100mila
votanti alla «più grande festa di parte-
cipazione democratica di sempre» in
Sicilia, un’esperienza-pilota a livello
nazionale. «Di questo passo - ragiona
un dem di peso - se ci va di lusso arri-
viamo a 40-50mila votanti, meno del-
la metà di quanto annunciato dal no-
stro segretario regionale come obiet-
tivo minimo». L’altra preoccupazio-
ne, condivisa da fonti di Pd e M5S, è
che «più basso sarà il numero di iscrit-
ti» (con meno votanti “strutturati”
delle due forze principali) e «più sa-
ranno le chance di vittoria per Fava»,
battitore libero che pesca fra i delusi
di entrambi gli alleati e strizza l’occhio
al campo largo non solo calendiano.

Magari sono proiezioni ancora fret-
tolose. Così come sarebbe prematuro,
in questa fase, legare alla scelta di can-
didati “sbagliati” la modesta parteci-
pazione. Anche se, fra i dem così come

fra i 5stelle, il tema c’è tutto. Dallo
staff dell’eurodeputata Chinnici arri-
vano infatti segnali di «fastidio» ai big
del partito, alcuni dei quali ritenuti
«sin troppo disimpegnati», fino al
punto che qualcuno comincia a ipo-
tizzare un’«imboscata ai franceschi-
niani» di AreaDem, quella del segreta-
rio regionale e del capogruppo Peppi-
no Lupo, «i più esposti per Caterina».
La sottosegretaria Floridia chiama al
suo fianco gli aspiranti delusi (oltre a
Di Paola anche Luigi Sunseri) incas-
sando endorsement pubblici, ma fonti
pentastellate regionali affermano che
«quasi nessuno si sta ammazzando»
per la candidata scelta da Giuseppe
Conte. A partire, dicono, dal ritirato
(in tutti i sensi) Giancarlo Cancelleri.

Ma un dato, finora, è inequivocabi-
le: in attesa che le macchine elettorali
di Pd e M5S si mettano in moto, le pri-
marie in Sicilia non stanno facendo
battere il cuore al popolo di centrosi-
nistra. Dovevano essere i giorni del-
l’entusiasmo di chi vuole essere pro-
tagonista, a prescindere dagli input di
partito, nella scelta di un’alternativa
dopo cinque anni di governo di cen-
trodestra. E non è stato così. Magari le
cose cambieranno con i sei confronti
tematici fra i candidati: si parte il 10
luglio a Palermo su antimafia, anti-
corruzione e trasparenza, si chiude il
21 a Catania sul ciclo dei rifiuti; in
mezzo le tappe di Ragusa (l’11 su infra-
strutture e viabilità), Agrigento (il 17
su turismo e cultura), Messina (il 18 su
sviluppo, economia e lavoro) e Gela (il
20 sulla sanità).

Ancora c’è tempo, ma non troppo.
Twitter: @MarioBarresi

Musumeci, nuova fiche sul tavolo
in crescita il suo gradimento
Il sondaggio. Il governatore settimo appaia Fontana
La Russa: «Un riconoscimento per il lavoro fatto»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. A conciliare la pausa di
riflessione che il centrodestra sicilia-
no si sta prendendo dopo il passo di
lato del governatore Nello Musume-
ci, che si è detto disposto a poter ri-
nunciare a un secondo mandato in
nome dell’unità di coalizione e che
comunque rimane sull’argomento in
vigile ascolto, arriva il sondaggio
pubblicato da Il Sole24Ore sul gradi-
mento dei sindaci e dei presidenti
delle Regioni.

Nella speciale classifica il presiden-
te siciliano aggancia al settimo posto
il collega della Lombardia, il leghista
Attilio Fontana e incassa un aumento
in doppia cifra percentuale rispetto
alla precedente edizione. Un dato
questo che probabilmente non farà
cambiare opinione al fronte dei dissi-
denti del centrodestra capeggiato dal
presidente dell’Ars e leader in Sicilia
di Forza Italia Gianfranco Micciché e
a quanti rimangono contrari al bis di
Musumeci, ma che rappresenta co-
munque un elemento oggettivo di cui
tenere conto in una fase in cui ogni
singolo equilibrio tende a oscillare
con grande facilità.

Da Palazzo d’Orleans non è arrivato
alcun commento. Musumeci si gode il
risultato in silenzio. A parlare ci pen-
sa invece il vicepresidente del Senato
Ignazio La Russa che rilancia sul no-
me dell’attuale presidente della Re-
gione e che non ha perso l’occasione
per sottolineare come «rispetto al
giorno dell’elezione il presidente del-
la Regione Siciliana aumenta il suo
consenso del 10,2%. Un riconosci-
mento al buon lavoro svolto in questi
anni e la riprova che Nello Musumeci
resta il migliore candidato possibile,
come Fratelli d’Italia ha sempre so-
stenuto».

Per quanto riguarda il resto dei go-
vernatori Luca Zaia, presidente del
Veneto, si conferma in testa alla clas-
sifica con il 70% dei consensi tallona-
to da un altro leghista, Massimo Fe-
driga, presidente del Friuli Venezia
Giulia, che arriva al 68% e supera Ste-
fano Bonaccini (Emilia Romagna),

che scende di una posizione, pur
mantenendo un solido livello di gra-
dimento con il suo 65%.

Tra i sindaci siciliani manca il dato
per il nuovi eletti, Roberto Lagalla a
Palermo e Federico Basile a Messina,
troppo poco tempo per fornire una
valutazione dell’operato, mentre non
viene testato il sindaco di Catania
Salvo Pogliese, sospeso dall’incarico
in applicazione della legge Severino.

Lo scenario nelle principali città
dell’Isola non vede cali vistosi o parti-
colari flessioni e neanche ampie risa-
lite.

Arrivano infatti variazioni percen-
tuali in negativo del 7% per Francesco
Italia a Siracusa e del 13,6% per Giaco-
mo Tranchida a Trapani entrambi del
Pd; perde quasi il 5% ad Agrigento
Francesco Micciché, autonomista vo-
luto da Roberto Di Mauro, mentre ri-
guarda solo il 3% in meno rispetto al
dato del gradimento espresso dagli e-
lettori al momento dell’elezione per
il sindaco di Enna Maurizio Di Pietro.
Regge invece, più o meno con le stes-
se proporzioni il sindaco di Ragusa
Giuseppe Cassì. Di poco inferiore al
4% la flessione di Roberto Gambino
(M5s) a Caltanissetta.

I sindaci siciliani del resto conti-
nuano a doversi confrontare con le
singole emergenze di territorio, pri-
ma tra tutti quella della difficoltà di
chiudere conti e bilanci e quella rela-
tiva al trasporto fuori regione dei ri-
fiuti che ormai rischia di diventare i-
nevitabile. l

Il vertice. Conte e Draghi si vedranno domani: il premier sulla Marmolada dopo la tragedia

M5S chiede superbonus, Reddito e “no termovalorizzatore”
PAOLA LO MELE

ROMA. Slitta a domani l’incontro tra il pre-
mier Mario Draghi e il leader del M5s Giu-
seppe Conte. I due, che avrebbero dovuto ve-
dersi ieri nel pomeriggio, hanno deciso, di
comune accordo, di rimandare il faccia a fac-
cia - determinante per orientare il cammino
dei 5 stelle nel governo - per lasciare spazio
alla visita del presidente del Consiglio a Ca-
nazei dopo la tragedia sulla Marmolada. Tre
le macro-richieste che il capo dei pentastel-
lati porterà a Palazzo Chigi: delle garanzie
sul superbonus, una blindatura per il reddi-
to di cittadinanza e le istanze contrarie al
termovalorizzatore di Roma. Temi, in parte

già sviscerati durante il dibattito a Monteci-
torio, dove i mal di pancia tra i pentastellati
sono sfociati in una lunga sfilza di interventi
sul dl aiuti che non sono passati inosservati
tra i banchi della maggioranza dove qualcu-
no ha malignato: «Il M5s si comporta già da
opposizione».

Il rinvio ha portato allo slittamento anche
del consiglio nazionale del Movimento. In-
tanto, le fibrillazioni crescenti tra i 5 stelle
trovano sfogo in Aula, durante la discussio-
ne generale del dl aiuti: «L’inceneritore di
Roma non è la soluzione», interviene il pen-
tastellato Marco Bella.

E’ proprio il malessere crescente tra gli e-
letti ad alimentare le voci su una possibile u-

scita dall’esecutivo del Movimento per un
appoggio esterno. Ma tale percorso, semmai
si concretizzasse, non sarebbe imminente, i-
potizzano fonti interne ai pentastellati. La
prospettiva più accreditata in vista del faccia
a faccia con Draghi è che Conte, che ha anche
rinviato il Consiglio nazionale che avrebbe
dovuto affrontare queste tematiche, metta
sul piatto gli argomenti più importanti per il
Movimento, chiedendo risposte in primis al
disagio sociale. Di qui, un accento particola-
re verrà posto sul reddito di cittadinanza, da
migliorare, non certo da abolire. Sui dossier
sociali, secondo quanto filtra da fonti parla-
mentari, il premier potrebbe offrire un’im -
portante sponda al suo predecessore.

Ieri a Roma. «Per
mettere benzina
sul fuoco della
banda bassotti
politica...», dice

DATI E AGENDA
LA PARTECIPAZIONE
6mila iscritti su SkyVote (fino a ieri)
15mila la proiezione al 21 luglio con l’at-
tuale media di 500 iscritti al giorno
100mila il “target politico” di Pd e M5S

I 6 CONFRONTI FRA I CANDIDATI
10 luglio Palermo antimafia, anticorru-
zione e trasparenza
11 luglio Ragusa infrastrutture e viabilità
17 luglio Agrigento turismo e cultura
18 luglio Messina sviluppo, economia e
lavoro
20 luglio Gela sanità
21 luglio Catania ciclo dei rifiuti

VERSO LE REGIONALI

CENTRODESTRA









Si dimettono in blocco i nove re-
sponsabili  del  settore  viabilità  
della Città metropolitana (ex Pro-
vincia) di Palermo. Le strade del 
territorio  sono  un  colabrodo  e  
non ci sono le risorse per risana-
re la situazione in tempi rapidi. 
“Siamo troppo pochi e sono ec-
cessive le nostre responsabilità” 
hanno scritto al nuovo sindaco 
del  capoluogo Roberto Lagalla.  
L’allarme della Cgil: è così anche 
per l’edilizia scolastica e per i ser-
visi ai disabili.

di Miriam Di Peri ● a pagina 9 

Lagalla ci ripensa
il tram passerà 
da via Libertà

Tracciamento saltato

I contagi 
sfondano 

quota centomila

L’annuncio del sindaco

di Tullio Filippone, Massimo Norrito e Marta Occhipinti ● alle pagine 6 e 7 

di Gioacchino Amato e Giada Lo Porto ● alle pagine 4 e 5

Il presidente della Regione li-
ma il piano per l’esportazione 
dei rifiuti: 30mila tonnellate al 
mese da inviare oltre i confini 
regionali  a  partire da novem-
bre. Ma c’è il nodo dei costi: a di-
sposizione 45 milioni, ne servo-
no 300 all’anno. Rischio salas-
so per la Tari.

di Claudio Reale ● a pagina 2

L’ordinanza regionale

Smaltimento 
rifiuti in tilt

Saranno esportati

  

Palermo

di Giusi Spica
● a pagina 3

kLa provincia La sede

Sbarcano i “marziani”del City e i tifosi sognano
L’ad Soriano: “Presto la squadra in serie A”

k Il saluto L’Ad del City Group Soriano e il presidente del Palermo Mirri ieri mattina hanno salutato i tifosi dal balcone del Barbera 

Prima uscita in città della dirigenza della multinazionale del calcio

A due settimane dal suo inse-
diamento il sindaco fa marcia 
indietro sul progetto del tram. 
Lagalla si era detto “totalmen-
te contrario” alla linea A che en-
tro il 2026 dovrebbe passare in 
via  Libertà,  adesso  dopo  un  
confronto con i suoi tecnici di-
ce che “rinunciare significa per-
dere circa 300 milioni di finan-
ziamento”.

di Claudia Brunetto 
 ● a pagina 9 

Caro bollette e in�azione
500mila famiglie sul lastrico

La denuncia di associazioni e sindacati: milioni di siciliani non riescono a pagare le bollette esorbitanti 

per condizionatori e riscaldamenti. La scure dell’aumento dei prezzi rischia di peggiorare la situazione

Utenze da record e in molti bussano alle porte degli usurai

Il caso

Le strade provinciali sono ingestibili
i nove responsabili gettano la spugna

Martedì
5 luglio 2022
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Ogni mese oltre lo Stretto
30mila tonnellate di rifiuti

ma c’è il problema costi
Musumeci lavora al piano per esportare l’immondizia. Manca solo l’ultima firma
Oggi Baglieri a Roma. Ma i fondi non bastano: pronti 45 milioni, ne servono 300

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Claudio Reale

Alla fine anche Nello Musumeci si 
arrende all’evidenza del collasso: la 
Sicilia ha spazio nelle discariche fi-
no all’autunno, e dopo avrà bisogno 
di  esportare  30mila  tonnellate  di  
immondizia al mese. Così i tecnici 
della Regione dedicano l’intera gior-
nata  ai  contorni  di  un’ordinanza  
che alla fine il governatore non fir-
ma, ma che è già un piano definito: 
l’idea di fondo è inviare oltre i confi-
ni regionali 15mila tonnellate ogni 
due settimane da novembre, quan-
do la crisi sarà al culmine. I proble-
mi, però, sono tanti: dai limiti impo-
sti dalle discariche all’immondizia 
proveniente da altre province al no-
do costi, che sarebbero a carico dei 
Comuni e dunque finirebbero nella 
Tari che i cittadini pagano.

Il piatto piange
La più lunga delle riunioni del gior-
no è dedicata proprio a questo argo-
mento. Intorno alle 11 il dirigente ge-
nerale del dipartimento Rifiuti Calo-
gero Foti raduna i referenti delle Srr 
(le Società di raccolta che raccolgo-
no i Comuni) e il segretario dell’An-
ci  Sicilia  Mario Emanuele Alvano:  
sul piatto ci sono i 45 milioni stan-
ziati con l’aiuto di Roma per finan-
ziare l’esportazione di immondizia, 
che secondo la Regione possono es-
sere utilizzati subito. Il problema è 
che quel denaro non basta: solo la 
Srr di Palermo ha calcolato un costo 
fra 64 e 117 milioni per l’esportazio-
ne dei propri rifiuti, e per l’intera 

Isola circola una stima — non ufficia-
le — di 300 milioni. «Quei soldi — av-
visa Alvano — non bastano. Il rischio 
è dovere scaricare i costi sui cittadi-
ni tramite la Tari». «Mi fa piacere — 
ironizza il grillino Giampiero Trizzi-
no — che la Regione abbia preso in 
considerazione la nostra idea di aiu-
tare i Comuni a sostenere le spese 
di trasporto fuori dalla Regione. Ciò 
non toglie che ci siano delle gravi re-
sponsabilità sulle quali non si può 
tacere: siamo in questa situazione 
per colpa della lentezza nella realiz-
zazione degli impianti».

A macchia di leopardo
Lo testimonia ad esempio il quadro 
delle discariche: se infatti si stima 
che ci sia autonomia fino a novem-
bre il problema è che la situazione 
non è omogenea. Al momento c’è 
spazio a Siculiana, Gela e Trapani, 
ma i gestori delle discariche hanno 

posto dei paletti: tutto la provincia 
di Messina, ad esempio, deve farsi 
bastare 300 tonnellate di rifiuti al 
giorno, un’inezia, mentre il Comu-
ne di Termini Imerese qualche gior-
no fa si è visto rispedire indietro da 
Trapani i camion carichi di immon-
dizia perché la capienza era stata 
raggiunta. La conseguenza è l’emer-
genza in centri come Carini, Alca-
mo e Bagheria. Nel primo l’Asp ha 
chiesto al Comune un intervento ur-
gente, e il sindaco Giovì Monteleo-
ne ha chiesto aiuto alla prefettura. 
L’emergenza, dunque, è solo orga-
nizzativa: «L’ordinanza — spiega chi 
ci ha lavorato — deve però aggan-
ciarsi a un’emergenza concreta co-
me l’esaurimento dello spazio, una 
condizione che al momento non si 
verifica. Stiamo studiando se que-
sta crisi a macchia di leopardo pos-
sa essere considerata un motivo suf-
ficiente per l’ordinanza».

Bando da rifare
L’altro elemento da limare è il ban-
do. Nella primavera del 2021 la Re-
gione aveva chiesto ai privati la di-
sponibilità  per  esportare  i  rifiuti:  
avevano risposto 13 aziende, fra le 
quali colossi come la lussemburghe-
se Renkaede, ma non se ne è più fat-
to niente. Di questo si è parlato nel 
primo pomeriggio in un vertice fra 
Foti e l’assessora Daniela Baglieri: la 
selezione dell’anno scorso è consi-
derata superata perché i prezzi so-
no aumentati a causa della guerra e 
dell’inflazione e perché nel frattem-
po diverse Srr — come ad esempio 
Catania — hanno pubblicato bandi 
per conto proprio. L’ipotesi è dun-
que chiedere nuovamente la dispo-
nibilità ai privati per arrivare poi a 
bandi che riuniscano varie Srr. Se 
necessario, nel frattempo verrebbe-
ro organizzati siti di stoccaggio tem-
poranei dove accatastare l’immon-
dizia in attesa dell’invio: anche per 
questo, però, serve l’ordinanza.

Alla ricerca di un accordo
L’altro problema sarà trovare l’ac-
cordo con le strutture di destinazio-
ne: sei anni fa, quando ci provò il go-
verno Crocetta, il piano si arenò da-
vanti  all’opposizione  del  Comune  
di Torino, dove all’epoca dovevano 
finire i rifiuti. Proprio per spianare 
la strada a un’intesa oggi Baglieri sa-
rà  al  ministero  della  Transizione  
ecologica. Obiettivo trovare una so-
luzione prima che la crisi esploda. E 
che si traduca nell’ennesima emer-
genza annunciata.

Il caso

Esposto e atti al ministero contro la mini-sanatoria

j L’isola del cemento
Secondo i report di 
Legambiente aggiornati 
al 2021 in Sicilia ci sono 
31.981 abusi edilizi

di Alessia Candito

«Il governo impugni la nuova mini-
sanatoria varata dalla Regione sici-
liana». L’appello arriva da Legam-
biente che ha chiesto alla presiden-
za del Consiglio dei ministri e al mi-
nistero della Cultura di impugnare 
la norma, infilata nell’ultima finan-
ziaria regionale che permette di co-
struire in zona vincolata anche sen-
za chiedere un preventivo parere 
alla Soprintendenza. 

A  sostegno  della  richiesta  c’è  
una dettagliata memoria, che spie-
ga come la Regione, per l’ennesi-
ma volta, abbia prolungato i termi-
ni  entro cui  è possibile  chiedere 
l’accertamento della compatibilità 

paesaggistica postuma e del rila-
scio dell’autorizzazione paesaggi-
stica ex post. 

Traduzione,  grazie  alla  nuova  
legge per costruire in zona vincola-
ta l’autorizzazione alla Soprinten-
denza si può chiedere anche a cose 
fatte. Quindi prima si tira su la ca-
sa, la stalla, il magazzino o un qual-
siasi altro edificio, poi si chiede la 
regolarizzazione, di fatto — denun-
cia  Legambiente  —  legittimando  
immobili  realizzati  in  violazione  
della  normativa  che  tutela  zone  
vincolate dal punto di vista paesag-
gistico, come l’area ampia che va 
dal fiume Imera ai Nebrodi. 

«Non è la prima volta che Regio-
ne siciliana ci prova — spiega il pre-
sidente  di  Legambiente  Sicilia,  

Gianfranco Zanna — già  nel  2016 
era stata presentata una legge simi-
le ed era stata impugnata, ma si at-
tende ancora la sentenza». Nel frat-
tempo, si riattualizza una vecchia 

norma,  «rimasta  probabilmente  
monca di decreti attuativi» spiega 
Zanna, che di fatto aggira i vincoli 
imposti dal Codice dei beni cultu-
rali e del paesaggio. «Rischia di es-

sere un precedente molto grave — 
avverte il presidente di Legambien-
te Sicilia — perché è una deroga le-
galizzata di una legge nazionale». 
Facoltà  che  il  governo  regionale  
non ha, soprattutto in materia di 
tutela ambientale. «Non è il primo 
tentativo, non sarà l’ultimo - tuona 
Zanna - ed è chiaro che si tratta di 
iniziative  elettorali.  Non importa  
che Roma impugni. Per chi propo-
ne questo tipo di leggi, basta che 
passi l’idea che l’illegalità verrà sa-
nata. E basta questo a moltiplicare 
gli abusi». Negli anni in cui le sana-
torie sono state annunciate o tenta-
te — ha registrato negli anni Legam-
biente — gli ecoreati legati al ciclo 
del cemento sono aumentati in mo-
do esponenziale. 

Attualità

L’emergenza
La Regione lima 
il piano per 
esportare 15mila 
tonnellate di 
immondizia oltre 
i confini regionali 
ogni due 
settimane

Denuncia
di Legambiente

“La legge dell’Ars
va impugnata”

Nelle discariche
c’è ancora spazio 
fino all’autunno

Pochi mesi per i bandi
necessari 

a selezionare
chi dovrà smaltire 
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di Giusi Spica

Nei quasi tre anni di pandemia non 
era mai accaduto: la Sicilia si prepa-
ra ai due mesi clou dell’estate con 
centomila positivi a casa. E sono al-
meno il triplo le persone che sanno 
di avere l’infezione ma non si auto-
denunciano per evitare l’isolamen-
to. Il tracciamento è in tilt, le Usca 
lavorano  a  scartamento  ridotto  e  
l’arrivo di mezzo milione di turisti 
attesi  a  luglio mette in allerta gli  
esperti:  «Indossate  la  mascherina  
in aereo e nei mezzi pubblici».

Ieri, con 3.140 nuovi casi su 13.385 
test eseguiti, gli attuali positivi so-
no saliti a 98.609, a un passo dalla 
soglia  dei  centomila.  Domenica,  
all’hub della Fiera del Mediterraneo 
a Palemo, le file al drive-in sono co-
minciate di prima mattina: su 615 
tamponi, 276 sono risultati positivi, 
il 44,9 per cento. Nella seconda me-
tà di giugno in provincia di Palermo 
sono quasi raddoppiati i tamponi in 
farmacia,  passando  da  17.997  a  
29.612.

«Ma sono il triplo coloro che scel-
gono i test faidate — avverte Rober-
to Tobia, segretario nazionale e pre-
sidente provinciale di Federfarma 
— Temiamo che, non avendo la pre-
parazione  necessaria,  le  persone  
non siano in grado di eseguire e in-
terpretare correttamente l’esito, ri-
tenendosi  falsamente  negativi.  O  
peggio  che,  risultando  positivi,  
omettano  di  autodenunciarsi.  In  
una fase di allentamento delle misu-
re di protezione nei luoghi pubblici, 
questo potrebbe aumentare la diffu-
sione dei contagi».

In questo contesto il tracciamen-
to è impossibile. E a renderlo anco-
ra più complicato è l’incertezza sul 
destino delle Unità speciali di conti-
nuità assistenziale, deputate al con-
tact tracing e all’assistenza domici-
liare dei positivi: il contratto degli 
oltre mille medici che ne fanno par-
te è scaduto il 30 giugno e, in assen-
za di indicazioni del governo regio-
nale, le Asp lo hanno prorogato di 
un altro mese con un monte orario 
ridotto da 24 a 12 ore settimanali. 
Inadeguato — secondo i medici di 

base — a garantire l’assistenza, visto 
l’alto numero di contagi e reinfezio-
ni. Secondo una stima dell’Istituto 
superiore di sanità, i siciliani guariti 
dal Covid che si sono ricontagiati so-
no il 5,8 per cento dei casi registrati 
da inizio pandemia:  praticamente 
oltre  60  mila.  «Vediamo  giovani  
reinfettarsi dopo tre mesi dalla gua-
rigione», conferma Rosario Iacobuc-
ci,  responsabile  medico  dell’hub  
della Fiera.

In lieve aumento anche i ricoveri 
in Terapia intensiva: ieri 35 posti let-
to occupati, il 4,5 per cento del tota-
le. Ma sono soprattutto i reparti or-
dinari ad essere sotto pressione: i 
posti letto occupati sono 868 con oc-
cupazione al 23,3 per cento. Il Covid 
hospital Cervello con 220 posti let-
to è già tutto esaurito. Ed è scattata 

la corsa alle riconversioni. Da doma-
ni saranno attivi altri 10 posti letto 
all’ospedale  di  Termini  Imerese,  
mentre sono già pieni i reparti Co-
vid del Civico e del Policlinico e sta 
per saturarsi l’ospedale di Partinico 
con 60 posti letto.

Un’altra  grana  è  rappresentata  
dai turisti che si scoprono positivi 
una  volta  sbarcati  nell’Isola:  «Al  
pronto soccorso — dice Tiziana Ma-
niscalchi, responsabile al Cervello 
— ne vediamo in media 6-7 al giorno. 
Alcuni li ricoveriamo nella residen-
za sanitaria assistita dell’Asp a Pia-
na degli Albanesi, perché le conven-
zioni con i Covid hotel sono scadu-
te». Le Asp stanno cercano di riatti-
varle ma senza successo: a differen-
za degli anni passati in cui sul turi-
smo  pesavano  le  restrizioni,  que-

st’anno la richiesta turistica è da re-
cord e gli alberghi non sono più di-
sponibili a convertirsi in Covid ho-
tel.

All’aeroporto di Punta Raisi, la so-
cietà  di  gestione  Gesap  stima  un  
flusso in entrata e in uscita di 800 
mila passeggeri a luglio e altrettanti 
ad agosto. Sono addirittura due mi-
lioni  i  passeggeri  in  transito  nei  
prossimi due mesi all’aeroporto di 
Catania. E i crocieristi in arrivo a Pa-
lermo sono almeno 80 mila a luglio 
e 100mila ad agosto. Secondo una 
stima dell’assessorato regionale al 
Tursimo che sta elaborando i dati 
del trimestre, i turisti nazionali ed 
esteri — al netto dei siciliani di rien-
tro per le vacanze — saranno più di 
500 mila a luglio e 700 mila ad ago-

sto.  Un’enorme  circolazione  che  
rappresenta però un fattore di  ri-
schio: «È condiviso da tutti — spiega 
Massimo Farinella, primario di Ma-
lattie infettive al Cervello — che Omi-
cron 5 è molto più contagiosa. Ogni 
positivo può arrivare a contagiare 
15-20 persone a sua volta. Se creia-
mo assembramenti con centinia di 
migliaia  di  persone  in  ambienti  
chiusi come aeroporti, stadi, mezzi 
di trasporto e locali, dove è decadu-
to l’obbligo di mascherina, bisogne-
rà aspettarsi un ulteriore incremen-
to dei contagi e la possibilità che 
vengano importate nuove varianti 
da altre aree teritoriali. Usare la ma-
scherina e distanziarsi dovrebbe es-
sere  obbligatorio  in  questi  conte-
sti».

Attualità

la lotta al covid

Centomila contagi, estate d’emergenza
l’incubo del milione di turisti in arrivo

Situazione senza precedenti nei tre anni di pandemia. L’allarme degli esperti che stimano un numero reale 
di positivi pari almeno al triplo. L’appello: “Mettete le mascherine su aerei, navi e treni”. Il tracciamento è andato in tilt

Il primario Farinella
“Omicron 5 risulta

molto più contagiosa
Ogni positivo

puà contagiare
15-20 persone

a sua volta”

kL’ospedale
Il Covid hospital Cervello 
con 220 posti letto è già 
tutto esaurito

In lieve aumento
anche i ricoveri 

in terapia intensiva
Ma sono sopratutto

i reparti ordinari
ad essere nuovamente

sotto pressione

P.M.R. INDUSTRY

il partner ideale nel recupero dei metalli preziosi
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Il caro energia
mette in ginocchio

quasi mezzo milione
di famiglie siciliane

Si moltiplicano anche i casi di anziani soli non più in grado di pagare 
le utenze. Il peso delle abitazioni datate e delle classi energetiche alte

di Tullio Filippone 
e Giada Lo Porto

Le famiglie siciliane che non riesco-
no a pagare le bollette sono 481.396. 
È un allarme sociale oltre che econo-
mico. L’impennata simultanea dei 
costi di luce e gas, il carovita galop-
pante, l’inflazione salita all’otto per 
cento a giugno con un livello che 
non si registrava dal gennaio 1986, 
l’incremento generalizzato dei prez-
zi dal semplice caffè cresciuto di 20 
centesimi fino ai prodotti di prima 
necessità con cui riempire il carrel-
lo della spesa che segnano invece 
un + 20 percento nello scontrino. E, 
appunto, i costanti rincari in bollet-
ta. Tutti fattori che hanno contribui-
to alla crescita significativa delle fa-
miglie in difficoltà passate dal 18,1 
per cento del 2020 a un range che, 
adesso, oscilla tra il 24 e il 36 per 
cento. Disastrosi i dati raccolti da 
sindacati e associazioni di consuma-
tori nell’Isola in linea con l’ultimo 
report Istat. Più di una famiglia sici-
liana su cinque non può permetter-
si di riscaldare, raffreddare e illumi-
nare le proprie abitazioni, utilizza-
re gli elettrodomestici e neppure il 
gas per cucinare. Il paradosso è che 
i poveri sono resi ancora più poveri 
dal fatto di vivere in abitazioni vetu-
ste e di possedere elettrodomestici 

datati,  quelli  che  consumano  più  
energia. Chi li possiede non può per-
mettersi di comprarne di nuovi a ri-
sparmio energetico e il divario si ac-
centua. La chiamano povertà ener-
getica, si traduce con l’impossibili-
tà di accedere a beni e servizi essen-
ziali e questo incide, inevitabilmen-
te, anche sul livello di benessere e 
di inclusione sociale.

Povertà energetica 
Il tema è al centro dell’attenzione 
da anni. Ma mai come in questo pe-

riodo è ai primi posti tra gli sos lan-
ciati da associazioni di consumatori 
e Caritas che negli ultimi mesi han-
no visto triplicare le richieste di aiu-
to delle famiglie siciliane. La situa-
zione è drammatica con un numero 
di  famiglie  in  povertà  energetica  
che può salire sino a 722.095 rispet-
to alle attuali 481.396. Secondo l’I-
stat infatti ci sono 240.699 ulteriori 
famiglie che arrivano a stento a fine 
mese pur riuscendo a pagare le bol-
lette. I prezzi rischiano di crescere 
ancora. Basti pensare che ad aprile, 

in Sicilia l’incremento di spesa per 
energia elettrica è stato di 464 milio-
ni. Centinaia di euro in più all’anno 
che andrebbero ad aggravare il fe-
nomeno in cui rientrano anche di-
versi pensionati che non potendo 
più  pagare  le  bollette  rimangono  
senza luce e acqua. Alcuni sono so-
li, con i figli lontani in altre città o ri-
masti vedovi senza nessun altro pa-
rente.

L’identikit
Secondo l’ultimo report sull’econo-

di Gioacchino Amato 

«La situazione diventa ogni gior-
no più drammatica, da tempo le 
famiglie  monoreddito  erano  in  
sofferenza ma adesso quelle che 
non ce la fanno a pagare le bollet-
te sono sempre di più. E a queste 
si sono aggiunte anche famiglie 
del ceto medio e liberi professioni-
sti che hanno avuto forti cali di at-
tività. E sono sempre di più i com-
mercianti, alcuni con casi dram-
matici che rattristano». Vite tra-
volte dalle bollette, famiglie dispe-
rate costrette a tagliare sul cibo 
per evitare di restare senza luce e 
gas. È un quadro sempre più fo-
sco quello tracciato da Lillo Vizzi-
ni, presidente di Federconsuma-
tori Palermo che da tempo ha atti-
vo uno sportello di consulenza uti-
lizzato da famiglie e piccoli  im-
prenditori e un numero telefoni-
co sempre presidiato per chiede-
re aiuto, lo 0916173434. 

«Da gennaio a maggio abbiamo 
assistito 1.660 famiglie – rincara 
don  Sergio  Ciresi,  responsabile  
della Caritas diocesana di Paler-
mo – di queste 106 non le aveva-
mo mai viste prima e quasi tutte 
avevano il problema delle bollet-
te da pagare». «Stiamo assistendo 
ad un numero di distacchi dell’e-
lettricità impressionante – raccon-
ta Vizzini – Alla prima bolletta ele-
vata si prende tempo e così se ne 
accumula una seconda e poi si ar-
riva al distacco. Abbiamo visto di-
rettamente che molti hanno fini-
to per rivolgersi all’usuraio». 

Va ancora peggio con le bollet-
te del gas: «Molti evitano di comu-

nicare  la  lettura  bimestrale  per  
non fare aumentare la bolletta – 
racconta Vizzini – poi arriva il con-
guaglio e a quel punto inizia il disa-
stro».  In  più,  spiegano i  tecnici,  
chi non paga ma non può subire il 
distacco del gas perché non fa en-
trare gli incaricati in casa passa au-
tomaticamente al mercato di “ulti-
ma istanza” dove il prezzo del gas 
è maggiore. «Una trappola per chi 
non riesce a pagare – conferma il 

presidente dell’associazione – che 
pochi conoscono». 

Il mercato libero, invece di ab-
bassare le tariffe, ha creato nuovi 
problemi: «L’obbligo per le impre-
se scattato l’anno scorso – sottoli-
nea Vizzini - ha rovinato decine di 
commercianti, ristoratori e panifi-
catori in testa».

E le famiglie tagliano. Anche sul-
la salute: «La cosa più triste – con-
ferma Vizzini – è che le famiglie fi-

niscono per risparmiare sulle cu-
re mediche, chieda ai dentisti che 
calo stanno avendo. Non si curano 
e risparmiano sul cibo, la carne è 
tornata rara in alcune tavole. C’è 
poi un ulteriore fenomeno legato 
al disagio creato da questi proble-
mi:  aumenta  la  ludopatia,  nella  
speranza  di  risolvere  tutto  con  
una vincita si gettano soldi su grat-
ta e vinci, slot e lotto istantaneo. 
Un dramma nel dramma».

Così alla Caritas l’aiuto non è so-
lo quello dei kit alimentari: «Ne ab-
biamo  distribuiti  7.500  nell’ulti-
mo anno – racconta don Sergio – 
ma  2.500  erano  di  prodotti  per  
igiene personale come gli  assor-
benti. Abbiamo acquistato mate-
riale scolastico o aiutato a pagare 
rette scolastiche alle famiglie. In 
alcuni casi abbiamo fatto un accor-
do: la famiglia pagava la bolletta e 
noi assicuravamo il Grest estivo ai 
figli». Persino Confcommercio si è 
rivolta  alla  Caritas:  «Molti  com-
mercianti dopo la pandemia si so-
no trovati in grosse difficoltà per 
le bollette accumulate – conferma 
don Sergio – e la Confcommercio 
ce li ha segnalati per un aiuto». Un 
disagio crescente che ha spinto la 
Caritas a studiare un nuovo pro-
getto: «Stiamo cercando di aprire 
un ambulatorio popolare psicote-
rapeutico – rivela il parroco – per 
dare assistenza psicologica a chi 
non  può  permettersela».  Ma  da  
don Sergio arriva anche una spe-
ranza: «Malgrado la crisi le perso-
ne continuano a donare, ad aiuta-
re, anche chi ha poco, come dice-
va padre Puglisi,  fa qualcosa. La 
gente continua ad essere genero-
sa e questo ci conforta».

  

Sicilia Economia

L’incidenza 
dell’inflazione
Altri 240mila 

nuclei arrivano 
a stento a fine mese

Le associazioni 

Ceto medio e professionisti
investiti dalle bollette 

“Molti si sono rivolti agli usurai”

j In prima linea
Il presidente di 
Federconsumatori
Lillo Vizzini. A sinistra
contatori dell’Enel

Federconsumatori
e la Caritas diocesana

“Stiamo assistendo
migliaia di persone”

pagina 4 Martedì, 5 luglio 2022
.

Copia di 0a7c327c9d6a1b8a155abfd80988d4e0



mia siciliana della Banca D’Italia le 
famiglie più a rischio sono quelle 
con un elevato numero di compo-
nenti, vivono in abitazioni datate e 
in  cattivo  stato  di  conservazione.  
Ancora, i genitori sono perlopiù gio-
vani (nel  25,9 per cento dei casi),  
hanno un titolo di studio più basso 
(27,9 per cento) o cercano un’occu-
pazione (29,9 per cento). E con un 
basso reddito, spesso ne lavora solo 
uno tra madre e padre. I nomi sono 
di fantasia ma le storie vere ed em-
blematiche:  «Tutto  è  iniziato  con  

l’arrivo di una bolletta di congua-
glio del gas — racconta Rossella, due 
figli piccoli da crescere solo con lo 
stipendio del marito — erano 2.400 
euro. Non sapevamo come fare, con-
fesso che avevamo pensato di rivol-
gerci a qualcuno del quartiere per 
trovare i soldi». 

La parola usuraio non la nomina 
mai, fa una pausa e aggiunge: «con 
due bambini non potevo rimanere 
senza riscaldamento e senza il gas, 
poi ci hanno aiutato allo sportello 
di Federconsumatori ma vivo sem-

pre con la paura di aprire la casset-
ta  delle  lettere».  Ha  rischiato  di  
chiudere Giovanni, titolare di un pa-
nificio:  «Proprio  mentre stava au-
mentando il prezzo di tutto, dalla fa-
rina ai sacchetti di carta, è arrivata 
una bolletta della luce da 12mila eu-
ro. Sono stato a un passo dal chiude-
re l’attività e non so se potrò resiste-
re a lungo se i prezzi continueranno 
a crescere».

Case vecchie e costose 
Una delle peculiarità siciliane è l’in-

cidenza  della  povertà  energetica,  
più del doppio della media italiana, 
per chi  abita in case di  proprietà 
(32,3 per cento) e non deve quindi 
pagare pure l’affitto. 

Questo affonda le radici nella con-
dizione media delle abitazioni. In Si-
cilia le case sono poco efficienti — 
un terzo delle abitazioni con certifi-
cazione energetica Ape ha la classe 
G, più bassa — e sono dotate di im-
pianti  energetici  che  consumano  
più energia. Non è un caso che tre 
quarti dei poveri energetici vivano 
in abitazioni costruite prima degli 
anni Ottanta. 

Un terzo di queste famiglie vive 
in appartamenti che sono privi di 
impianto di riscaldamento e un al-
tro terzo addirittura in alloggi che 
non sono collegati alla rete del gas.

L’Isola più “sciupona” d’Italia
La Sicilia, nonostante un minor con-
sumo di combustibili per il riscalda-
mento, è la regione che ricorre di 
più all’elettricità in Italia. Tanto che 
l’incidenza sul totale della spesa me-
dia in Sicilia è del 4,2 per cento e in 
Italia del 2,5. E Bankitalia avverte: 
«In prospettiva, la diffusione della 
povertà energetica potrebbe risenti-
re ulteriormente degli aumenti dei 
prezzi  al  dettaglio di  elettricità  e  
gas, acuiti dal conflitto in Ucraina». 

Mila 

240.699 ulteriori famiglie 
che arrivano a fine mese a 
stento, pur riuscendo a 
pagare le bollette

Migliaia di famiglie

Sono le famiglie che non 
riescono a pagare le 
bollette in Sicilia (più di 1 
famiglia siciliana su 5)

Milioni di euro

L’incremento di spesa per 
l’energia elettrica è stato di 
464 milioni di euro (pari allo 
0,57 per cento sul Pil siciliano)

L’Isola è la regione
maglia nera 

in Italia 
per consumi 

di energia elettrica

464
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La povertà energetica in Sicilia

481.396

24%

464

36%Tra il

il tasso di povertà energetica
delle famiglie siciliane

nel 2020 era il 18,1 %

e il

le famiglie che
non riescono
a pagare le
bollette in Sicilia
(più di 1 famiglia
siciliana su 5)

milioni di euro

Ad aprile (ultimo dato disponibile)
l’incremento di spesa per l’energia
elettrica
è stato di

240.699

ulteriori famiglie
che arrivano a fine
mese a stento,
pur riuscendo
a pagare
le bollette

con un’incidenza dello

0,57%
sul Pil siciliano
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di Massimo Norrito

Salvo Ficarra in questi giorni è impe-
gnato sul set, ma non si è perso nulla 
della nuova era della  sua squadra 
del cuore iniziata con lo sbarco de-
gli uomini del City a Palermo.

Ficarra qual è la sua impressione 
dopo la presentazione?
«L’impressione è ottima. Stiamo 
parlando di una grandissima realtà. 
Di persone che fanno calcio ad 
altissimo livello e che nel calcio 
hanno fatto grandi cose». 

Tre anni fa, di questi tempi, in 
una intervista con Repubblica lei 
aveva fatto il suo endorsment nei 
confronti di Mirri. 
«Mirri ha centrato il suo quarto 
obiettivo. Ha preso la squadra, ha 
ottenuto due promozioni e adesso ha 
venduto la società».

È la vittoria di Mirri?
«Sicuramente, ma è anche la vittoria 
della città che ha dimostrato le sue 
potenzialità e ha dimostrato che a 
Palermo c’era posto per un 
presidente tifoso che, senza un 
dispendio di denaro strabiliante, è 
riuscito a ritrovare la strada e iniziare 
un nuovo cammino». 

E adesso? 
«Adesso speriamo che i dirigenti del 
City Group possano vedere in noi, 
non tanto uno dei satelliti, ma un 
pianeta. Speriamo ci permettano 
autonomia di crescita».

Quindi, Palermo pianeta e non 
satellite?
«Il bello del calcio è che permette ai 
tifosi del Palermo, così come lo ha 
fatto con quelli del Napoli piuttosto 
che della Samp o del Cagliari, di 
sognare lo scudetto. 
Questo significa trattarci da pianeta». 

Sta già sognando lo scudetto?
«No. Io sono un tifoso e per me basta 
vedere le maglie rosanero in campo. 
Io ero felice anche in serie D. Anzi, le 
dirò che quello che mi rendeva felice 
era vedere la sofferenza di Mirri, non 
perché gli voglia male ma perché so 
che da tifoso soffriva come me per il 
bene della squadra e non per altro».

Qualcosa che deve aver colpito 
anche gli uomini del City.
«Si è riscoperta quella comunione di 
intenti e quel gusto di tifare per gli 
stessi colori che e appartiene più al 
mondo anglosassone. Io la vedo così. 
Io tifo per la mia squadra a 
prescindere dalla categoria. Il 
risultato è una variabile, ma la 
passione non si spegne. Io ero triste 
solo quando il Palermo non esisteva». 

In molti però si sono riavvicinati 
al Palermo solo ai play-off. É un 
limite del palermitano o del tifoso in 
generale?
«Vedere lo stadio pieno ai play-off è 
stato bellissimo. Per il resto non mi va 
di addossare colpe specifiche al 
palermitano. Siamo migliori di come 
ci rappresentano. Credo sia una cosa 
congenita al tifo. Tifo per chi vince 
perché voglio essere vincente. 
Sarebbe bello che la vittoria fosse già 
nella passione».

Cosa le è piaciuto di questa 
rinascita del nuovo Palermo?
«Mi è piaciuto che da Palermo 
potesse rinascere qualcosa. Se avesse 
continuato Mirri per me andava bene 
lo stesso. Magari per andare in A ci 
avremmo messo cinque anni, ma, in 
fondo, quello che conta è il viaggio e il 
viaggio di Mirri è stato bellissimo».

Adesso tocca anche alla città?

di Tullio Filippone

Se Ferran Soriano, che 10 anni fa ha 
costruito la multinazionale del City 
Group, passeggia sul prato del “Bar-
bera” con la sciarpa del Palermo e 
dice che nel futuro dei rosa c’è la se-
rie A e un centro sportivo come a 
New York, significa che è stato com-
piuto un miracolo. E allora si capi-
sce perché, ieri, Dario Mirri, seduto 
dietro al cartellone dove l’aquila ro-
sanero guarda già il logo bianco-az-
zurro del City, a stento, ha trattenu-
to commozione: «Sono orgoglioso, 
sono commosso, sono felice di ave-
re potuto mettere il Palermo nelle 
mani migliori – ha detto il presiden-
te tifoso, accanto ai vertici del Man-
chester City, che si sono presentati 
alla città – Il Palermo è stato messo 
in sicurezza, si apre una nuova era». 
Ma il futuro della città che adesso – 
per parafrasare lo slogan di Ferruc-
cio Barbera – “vede rosa”, lo ha trac-
ciato il supermanager sbarcato cata-
lano. Quel Soriano che guida la ga-
lassia dello sceicco Mansour: «Cono-
sciamo la storia del club e della città 
e vogliamo riportare con lavoro e 
pazienza il club dove merita, cioè in 
serie A – ha detto in ottimo italiano 
l’amministratore delegato del City 
Group – ma serve davvero tanto la-
voro. Il nostro obiettivo per la pros-
sima stagione è consolidare la squa-
dra in serie B». 

Quello che è successo al “Barbe-
ra”, alle 11 del mattino dell 5 luglio 
del 2022, una data segnata in rosso 
nel calendario rosanero, è la crona-
ca dello sbarco dei marziani. “City 
Football  Group Acquires  Majority  
Stake in Palermo FC”, si legge sul si-
to ufficiale del Cfg. “Cfg acquisisce 
le quote di maggioranza del Paler-
mo”. Dove appena tre anni fa si offi-
ciava la rinascita in serie D di un 
club fallito, i “Citizens” hanno mes-
so le radici  con un’operazione da 
10,4 milioni per rilevare l’80 per cen-
to del club. E hanno annunciato che 
«il  futuro del  Palermo è al  sicuro 
per i prossimi 5-10-25 anni». Che si 
costruirà un centro sportivo sul mo-
dello degli altri  club di famiglia e 
che la serie A è l’obiettivo. 

Si muovono già gli uomini chiave 
che potrebbero avere un ruolo nel 
nuovo Cda. Alberto Galassi,  ad di  
Ferretti Group, l’italiano chiave nel 
board del City da 10 anni e Diego Gi-
gliani, che nel Girona ricopre la cari-
ca di vicepresidente e siede anche 
nel board del Troyes. Entrambi ieri 
avevano una spilla con l’aquila rosa-
nero come Soriano. Di lato, più di-
screto, c’era Giovanni Gardini, ma-
nager  esperto  del  calcio  italiano,  
con più di 30 anni di carriera, indi-
ziato per un ruolo da protagonista 
insieme a Michele Centenaro. «En-
trambi hanno dato una grande ma-

no a far crescere il gruppo negli an-
ni e sul Cda decideremo a breve», 
ha detto Soriano. Tutti hanno calca-
to l’erba del “Barbera” con una sciar-
pa e una maglia rosanero tra le ma-
ni. Mentre salivano la rampa di sca-
le e fuori i cori di 400 tifosi faceva-
no quasi tremare le mura, qualcuno 
si è fatto scappare: “It’s unbelieva-
ble”. 

Hanno chiacchierato come se fos-
sero vecchi amici Soriano e Mirri,  
che si sono piaciuti sin da subito. 
«Dal primo incontro ho capito che 

Dario Mirri è una persona perbene 
che ha messo su un progetto incre-
dibile», ha detto il manager catala-
no, a cui è stata regalata la maglia ro-
sanero numero 9. Poi la truppa ha la-
sciato lo stadio per un pranzo a Mon-
dello e nel primo pomeriggio ha in-
contrato a  palazzo delle Aquile  il  
sindaco Roberto Lagalla e il vicepre-
sidente della Regione Gaetano Ar-
mao. Per parlare dello stadio, dato 
che  il  Comune  è  proprietario  
dell’impianto e la Regione del terre-
no. «Sarà ristrutturato con interven-

ti di breve termine e poi si discuterà 
di altri lavori nel lungo periodo», ha 
detto Lagalla. Poi i vertici dei Citi-
zens sono stati  ricevuti  dal  presi-
dente  dell’Ars  Gianfranco  Micci-
chè, con una statua rossa con la te-
sta di Santa Rosalia, per «il buono 
auspicio». 

Ma quel che conta è che sul futu-
ro del  Palermo adesso sono state 
gettate basi solidissime. «La nostra 
grande famiglia metterà a disposi-
zione il know-how e una tecnologia 
calcistica e commerciale dove lavo-
rano 4mila persone – ha detto Soria-
no – Costruiremo una squadra con 
talenti giovani, ma anche giocatori 
esperti per la categoria: un misto di 
talenti e di esperienza». E subito la 
mente va al bomber Matteo Bruno-
ri, per il quale il diesse Castagnini e 
l’uomo del City Luciano Zavagno so-
no al lavoro. Ma anche ai giovanissi-
mi della galassia del gruppo di 12 so-
cietà. Il City investirà subito sul cen-
tro  sportivo  come  a  Montevideo,  
Melbourne e New York. «Palermo – 
ha concluso Soriano – è una grande 
società e avrà gli investimenti giu-
sti per consolidare la permanenza 
in serie B e poi con passione, umiltà 
e lavoro, si punterà alla serie A». 

presentazione ufficiale della nuova dirigenza al barbera

“Vi porteremo in A”
Progetti e sogni 

dei colossi del City
Soriano: “Conosciamo la storia del club rosanero: merita di ritrovare la serie maggiore”

Mirri: “Ho messo la società nella mani dei migliori al mondo. Si apre una nuova era”
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L’intervista all’attore

Salvo Ficarra “Siamo entrati
nel loro grande harem 

speriamo di diventare la favorita”

Sport

kBandiere I tifosi del Palermo festeggiano l’arrivo del City Group

Sento parlare
del ritorno 

degli arabi in città
Ma perché, se ne sono 

mai andati?

Binomio
Il presidente 
del Palermo 
Dario Mirri
(a sinistra)
insieme
a Ferran Soriano
Ceo del 
Manchestr City
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Più forte del caldo torrido delle 11. 
L’amore dei tifosi del Palermo per i 
colori rosanero non conosce ostaco-
li. Esultano a casa loro. «Il Palermo si 
ama e si tifa sempre, fino alla fine», 
dice con sciarpa al collo, nonostan-
te i trenta gradi, Alessio Chello, stu-
dente, che si è presentato presto ieri 
mattina  per  non  mancare  a  una  
«giornata storica». Quando dietro le 
macchine nere a vetri scuri, il gotha 
del City Group varca la soglia degli 
uffici del “Barbera”, i cori della cur-
va Nord si fanno sentire forte. Salti 
in cerchio, maglie nere con l’aquila 
sul retro. «È il momento di sognare 
in  grande:  come  se  fosse  un’altra  
promozione – dice Giuseppe Palaz-
zotto, portabandiera degli ultrà con 
cappello e zaino in spalla – Il Paler-
mo anche in B ci sarà soddisfazioni. 
È una grande squadra e merita di 
più». In tanti sognano già la serie A, 
ma per molti la nuova holding, che 
fa capo allo sceicco Mansour, starà a 
guardare prima di fare un grande 
passo. E se i sognatori a occhi aperti, 
che già idealizzano la serie A entu-
siasmano i tanti piccoli tifosi rosane-
ro presenti nel giorno del cambio di 
proprietà della squadra, c’è anche 
chi ci va più cauto. «Le premesse ci 
sono tutte – dice Peppe Ferro, papà 
allo stadio a festeggiare il nuovo Pa-
lermo degli sceicchi – Sono convinto 
che i nuovi proprietari quest’anno 
faranno una squadra per mantene-
re la categoria. Poi cominceranno a 
investire, sperando che la città ri-
sponda con il dialogo per nuovi inve-
stimenti su stadio e centri sportivi. 
Ne va dell’amore per il  calcio tra-
smesso alle nuove generazioni». Poi 
guarda il figlio, che sorride con lo 
sguardo un po’ smarrito. «In una cit-
tà dove tutti i giovani sono interisti 
o juventini, abbiamo il dovere di far 
crescere rosanero purosangue».

Tra i fedelissimi c’è uno degli sto-
rici abbonati al “Barbera”. Girolamo 
Lo Piccolo. Lui agli arabi guarda con 
speranza. «Si ricordino che Palermo 
è una città araba, facciano i suoi inte-
ressi e portino il Palermo in alto: è 
quello che ci meritiamo anche noi ti-
fosi». E sotto il sole cocente, c’è chi 
si protegge con un copricapo arabo 
rosanero fatto a mano. Rosario Schi-
rò l’ha preparato per salutare i nuo-
vi padroni di  casa.  «Speriamo che 
sia un futuro più rosa che nero – di-
ce – Sono abbonato da quando ero 
piccolo. Quando ero ragazzino non 
dormivo,  per  l’adrenalina.  Adesso  
dormo, ma il pensiero è sempre al 
mio Palermo».

Fibrillazione, entusiasmo, voglia 
di rivalsa. In mezzo ai tifosi, non lesi-
na neppure un selfie l’allenatore be-
niamino Silvio Baldini, arrivato tra i 
primi al “Barbera”. «Mister, do you 
speak english?», urla un tifoso. Ma 
Baldini è silenzioso e accenna pochi 
sorrisi. «Io ero quello che allo stadio 
c’era sempre», gli sussurra all’orec-
chio un tifoso, quasi a cercare bene-
volenza per la sua fedeltà dimostra-
ta alla squadra.

Un boato rompe il silenzio. È una 
frangia  del  tifo  ultrà:  «Palermo!».  
Rullo di tamburi. Le voci rauche del 
“Club Pitrè”  resistono fino all’ulti-
mo. Il clima è quello di una grande 

festa di benvenuto. «Spero solamen-
te che non finiremo per essere una 
società satellite. Perché Palermo me-
rita le migliori piazze. Speriamo che 
questi  sceicchi  porteranno  fortu-
na», dice Aldo Palmeri mentre con 
la sciarpetta al collo, resta a guarda-
re in disparte i cori del tifo rosanero. 
«Serie A, serie A». L’obiettivo del sal-
to di categoria anima i tifosi, che vo-
gliono ancora di più. Perché la neo 
promozione in B fa sognare, ma con 
la consapevolezza che questo cam-
pionato non sarà proprio una pas-
seggiata: «Spero che il Palermo vin-
ca subito la B, può farcela con questi 
giocatori, che hanno già dimostrato 
impegno,  crescita  professionale  e  
gioco di squadra – dice Ivan Ventu-
rella, mentre riprende col suo smart-
phone la passerella dei manager del 
City – Non sarà facile, ma a questo 
non ci pensiamo». Davide, abbonato 
da quando era bambino, l’aquila se 
l’è tatuata sul braccio destro. Tiene 
alta  una bandiera.  Con su scritto:  
«Mi vedete preoccupato?».  Riassu-
me lui, nell tre parole che resero tri-
stemente famosa la gestione Tutto-
lomondo prima del fallimento, l’ani-
mo di tutta la tifoseria.
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«Dobbiamo riempire lo stadio. Io ho 
sempre fatto abbonamento e invito 
gli altri a farlo. Da tre anni ho le 
tessere numero 3 e 4 e alla società 
consiglio di non cambiarmele perché 
ha portato bene. Invito anche i nuovi 
dirigenti a capire che il momento è 
economicamente difficile e servono 
prezzi più popolari».

Gli arabi tornano in Sicilia dopo 
mille anni.
«Bisogna capire se se ne sono mai 
andati. Tante cose sono rimaste 
dentro di noi nella maniera di fare e 
vivere».

Che effetto le fa avere uno 
sceicco proprietario della squadra?
«È un fatto culturale. Gli sceicchi 
nella loro cultura hanno la poligamia. 
E così come hanno tante mogli, 
hanno anche tante squadre. Noi 
siamo nell’harem. Speriamo di potere 
essere la favorita». 

Non ha paura di perdere le sue 
radici identitarie?
«No perché punto al 20% di Mirri. 
Sino a quando ci sarà lui mi sento 
tranquillo. Anzi, sino a quando ci 
saranno lui è il magazziniere 
Pasquale, quello sarà sempre il mio 
Palermo».

Il racconto

Piazzale del Barbera 
ore 11, tifosi in festa

“Un’altra promozione”

k In campo
Salvo Ficarra con la maglia 
rosanero durante una 
partita di beneficienza 
giocata al “Barbera”
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Sport

di Marta Occhipinti 

Protagonisti
Alcuni dei tifosi 
che ieri si sono 
ritrovati nel piazzale
dello stadio 
“Renzo Barbera” 
per dare il benvenuto
alla dirigenza
del City Group 
che ha acquistato 
la maggioranza 
del Palermo 

f
Questo è stato 

il successo di Mirri
Mi aggrappo al suo 

20% per cento perché 
ama i rosa come me

Sciarpe, striscioni
cori e bandiere

E c’è anche 
chi si è presentato 
con un copricapo 
arabo rosanero 

fatto in casa 
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di Miriam Di Peri

È una partenza a rilento, quella 
della macchina organizzativa del-
le primarie, quando è online da ol-
tre  10  giorni  la  piattaforma  
www.presidenziali22.it  per  iscri-
versi al voto online del prossimo 
23 luglio. Al momento gli iscritti 
sono circa seimila e tra i dirigenti 
politici è corsa agli appelli online, 
sui social, su Whatsapp, per invita-
re tesserati e simpatizzanti a regi-
strarsi per partecipare al voto. Il 
Pd ha realizzato un video tutorial 
che corre di smartphone in smart-
phone spiegando le modalità di  
registrazione.  Claudio  Fava  mo-
stra le immagini di gruppi di soste-
nitori riuniti, cellulare e carta d’i-
dentità in mano, intenti a carica-
re i propri dati sulla piattaforma, i 
Cinquestelle  hanno  mandato  in  
stampa il materiale informativo. 

A lanciare l’allarme sul «rischio 
flop» è il segretario del Partito so-
cialisa Nino Oddo, che lamenta co-
me «il voto online abbia reso mar-
ginali i gazebo» solleva il rischio 
che «gli habitué del voto nei gaze-
bo possano presentarsi in presen-
za senza registrazione preventi-
va. Dovranno essere rimandati a 
casa. Spero di sbagliarmi — è l’ac-
cusa di Oddo — ma ritengo proba-
bile una bassa partecipazione al 
voto».

A fare discutere sono le prima-
rie che si sono celebrate a Enna a 
fine giugno per scegliere tra i tre 
sindaci Fabio Venezia, Giuseppe 
Arena e Filippo Miroddi il candi-
dato di punta della lista provincia-
le dem alle regionali d’autunno. 
Ai gazebo allestiti in diverse piaz-
ze dell’Ennese hanno votato qua-
si 16mila partecipanti: tra questi 
quasi 10mila hanno scelto Vene-

zia. Numeri provinciali che strido-
no con le iscrizioni che stentano a 
decollare sulla piattaforma regio-
nale. «Tanta gente vede il gazebo 
e magari va a votare — è la versio-
ne  del  segretario  dem  Anthony  
Barbagallo, che ha fissato l’obietti-
vo per le presidenziali a 100mila 
votanti — poi è chiaro che lì era 
una  competizione  territoriale  
molto sentita». Sta di fatto che tan-
tissimi nel Pd manifestano diffi-
denza per il voto online. «Dobbia-
mo entrare nell’ottica — osserva 
ancora il segretario del Partito de-
mocratico — che si tratta di una 
modalità nuova per i Cinquestel-
le, che hanno accettato per la pri-
ma volta la sfida delle primarie e 
hanno chiesto di condividere la lo-
ro modalità di voto».

Tanto giocheranno i confronti 
pubblici e online tra i  candidati 
Caterina Chinnici, Claudio Fava e 
Barbara Floridia sui nodi strategi-
ci  dell’amministrazione regiona-
le. O, almeno, in questo confida la 
coalizione. Si parte domenica 10 
luglio a Palermo col primo dibatti-
to pubblico su antimafia, pratiche 
anticorruzione e trasparenza nel-
la pubblica amministrazione. Lu-
nedì 11 i tre aspiranti presidenti si 
sposteranno a Ragusa per discute-
re di Infrastrutture e viabilità. E 
poi il weekend successivo, a ridos-
so dell’ultima settimana della mi-
ni-campagna elettorale: domeni-
ca 17 ad Agrigento per parlare di 
Turismo, cultura e industria cul-
turale, e lunedì 18 a Messina Chin-
nici, Fava e Floridia esporranno la 
loro idea di sviluppo, economia e 
lavoro. Gli ultimi due confronti so-
no nella settimana clou: mercole-
dì 20 a Gela si parlerà di Sanità e 
giovedì 21 a Catania si affronteran-
no le criticità connesse al ciclo dei 
rifiuti.  Date incastrate tra le tre 
agende al photofinish, mentre ve-
nerdì 22 sarà il giorno di chiusura 
della campagna per ciascuno dei 
tre aspiranti presidenti. «Da parte 
nostra ci stiamo mettendo il mas-
simo impegno — osserva il referen-
te 5 Stelle Nuccio Di Paola — abbia-
mo istituito i comitati promotori 
delle  primarie  e  abbiamo  circa  
300 attivisti in giro nei loro Comu-
ni a fare campagna elettorale. A 
giorni verrà distribuito il materia-
le informativo, mentre a partire 
da giovedì la nostra candidata Bar-
bara Floridia inizierà il suo tour 
elettorale in giro per la Sicilia». Di 
Paola mette però le mani avanti: 
«Certo, il periodo è quello che è — 
conclude — ma da parte nostra lo 
sforzo sarà massimo».

di Claudia Brunetto

È sempre più in salita l’operazione 
di chiudere la giunta comunale. Il 
sindaco Roberto Lagalla è assediato 
dalle richieste dei partiti che preten-
dono spazio. A chiedere non sono 
soltanto le liste che possono vanta-
re un folto gruppo di consiglieri a 
Palazzo delle Aquile, ma anche quel-
le che non hanno raggiunto il 3,5 
per cento, la soglia minima di con-
senso fissata dal centrodestra per 
provare a conquistare un assessore 
nell’esecutivo. Ma intanto i  giorni 
passano e la città senza giunta è allo 
stallo. Il sindaco si era detto pronto 
ad annunciare i nomi fra la fine del-
la scorsa settimana e quella in cor-
so, ma è sempre più probabile che il 
verdetto slitti fino al Festino di San-
ta Rosalia. Nei prossimi giorni, La-
galla, farà un ulteriore giro fra i par-
titi. Non sarà facile chiudere il cer-
chio. Il braccio di ferro riguarda so-
prattutto Forza Italia e Fratelli d’Ita-
lia,  con  una  tensione  che  ricalca  
quella sulla ricandidatura di Nello 
Musumeci  alle  Regionali.  Il  presi-

dente dell’Ars Gianfranco Micciché 
batte sui tre assessori in giunta (Ro-
si Pennino, Andrea Mineo, Aristide 
Tamajo) e allo stes-
so  tempo  blinda  
Francesco  Cascio  
vicesindaco in vir-
tù di «un patto con 
la città fatto in cam-
pagna  elettorale».  
Ma Forza Italia am-
bisce  anche  alla  
presidenza  del  
Consiglio comuna-
le con Giulio Tantil-
lo.  Cinque  nomi  
quindi.  Troppi  se-
condo Fratelli d’Ita-
lia,  che  a  questo  
punto  chiede  al-
trettanto: «Di certo tre assessori in 
giunta — dice il coordinatore regio-
nale Giampiero Cannella — e la pre-

sidenza del Consiglio». A quest’ulti-
ma aspirerebbero i consiglieri Fran-
cesco Paolo Scarpinato e Giuseppe 

Milazzo.  FdI  non  
ha  ancora  conse-
gnato i suoi nomi a 
Lagalla: i melonia-
ni  attendono  pri-
ma  una  riunione  
fra i consiglieri elet-
ti e i vertici di parti-
to. 

Scalpitano  an-
che gli altri. A co-
minciare dalla Le-
ga che punta a fare 
entrare  in  giunta  
Sabrina Figuccia e 
Alessandro Anello. 
«Il dialogo è aperto 

— dice Francesco Scoma, ex candi-
dato sindaco per la Lega — Non sia-
mo  i  parenti  poveri  dell’alleanza,  

mentre  altri  partiti  fanno  bingo.  
Questo deve essere chiaro anche in 
virtù della rilevanza nazionale del 
nostro partito. Siamo per costruire 
la giunta tutti insieme». Non ci sta 
neanche l’ex ministro Saverio Ro-
mano: il suo partito, Noi con l’Italia, 
ha raggiunto il 3,4 per cento. «Un’al-
leanza — dice Romano — è tale se vie-
ne rafforzata l’idea di condivisione 
delle  scelte.  Il  metodo secondo il  
quale in una coalizione chi vince, 
anche grazie al contributo elettora-
le degli altri, prende tutto, ne snatu-
ra l’essenza. A Palermo anche noi 
abbiamo vinto, conseguendo un ri-
sultato che di comune accordo è sta-
to stabilito come minimo per avere 
rappresentanza nel governo: non ci 
sono scorciatoie possibili. Se il sin-
daco dovesse essere di diverso avvi-
so e con lui gli altri partiti della coali-
zione sarebbe grave e avrebbe con-
seguenze a partire dalle Regionali». 
Presenta il conto anche la Dc di To-
tò Cuffaro che invita  il  sindaco a 
«uno sforzo di democristianità» per 
tenere insieme la coalizione in vista 
delle Regionali. 
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kOnline o dal vivo
Il 23 luglio si vota 
prevalentemente 
online. Attivi però 
anche 32 gazebo

Corsa al rallenty per le primarie
i partiti temono il flop partecipazione

Per votare è necessario iscriversi entro il 21 luglio: fino a ieri mattina solo seimila adesioni. Big in pressing sui sostenitori
Pronto il calendario dei confronti fra candidati: si comincia domenica a Palermo, la chiusura fra due settimane a Catania

Voto fisico e online

Le primarie si 
terranno il 23 luglio 
dalle 8 alle 22. Si vota 

sulla piattaforma SkyVote, 
raggiungibile tramite il sito 
www.presidenziali22.it. Aperti 
anche 32 gazebo fisici

Nessun contributo

A differenza del 
passato, chi si 
presenta al gazebo 

(o vota online) non dovrà 
pagare. Sul web è già partita 
una raccolta di donazioni 
volontarie per coprire le spese

Bisogna registrarsi

Per votare bisogna 
registrarsi sullo stesso 
sito entro il 21 luglio 

alle 23,59, fornendo una copia 
di un documento. In quella fase 
si dichiarerà se si desidera 
votare online o nei gazebo

Sfida a tre

Le candidature si 
sono chiuse il 30 
giugno. I nomi in 

campo sono Caterina Chinnici 
(Partito democratico), 
Claudio Fava (Centopassi) e 
Barbara Floridia (M5S)

Braccio di ferro sulla giunta
Forza Italia e Fdi chiedono spazio

Lagalla nella morsa dei partiti
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Comune di Palermo
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Le regole
Un sito internet
per registrarsi

Politica

4

kLa sede
Palazzo delle Aquile ospita il 
Comune di Palermo

Chi andrà ai gazebo
senza “prenotare”

tornerà indietro
Il Pd ha fissato

l’asticella 
a centomila elettori
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il piano mobilità

Lagalla ci ripensa
“Il nuovo tram si farà
e passerà dal centro”

di Mirian Di Peri

Gli uffici della viabilità alla ex Pro-
vincia di Palermo restano senza re-
sponsabili di servizio. In una lettera 
al  sindaco  metropolitano  Roberto  
Lagalla, tutti i funzionari con man-
sioni di responsabilità legate alla ge-
stione delle strade provinciali, non 
accettano la  proroga dei  contratti  
proposta lo scorso 13 giugno e si di-
mettono dagli incarichi con effetto 
immediato. Lo stato in cui versano 
le strade provinciali nel Palermita-
no, d’altronde, è indecoroso ormai 
da anni: mancata manutenzione e 
carenza di fondi e personale sono ef-
fetto della riforma delle Province an-
nunciata da Rosario Crocetta nel sa-
lotto tv di Massimo Giletti e rimasta 
monca nel trasferimento di servizi 
alla Regione o allo Stato.

Tra  risorse  carenti,  contenziosi  
aperti, pensionamenti del persona-
le e nessuna nuova assunzione in vi-
sta, adesso gli uffici della ex Provin-
cia sono ridotti al lumicino. Nel solo 
ente  intermedio  del  Palermitano,  
dei circa 2500 funzionari nell’arco 

degli ultimi 10 anni ne sono rimasti 
meno di 600. I cantonieri che moni-
toravano i 2.300 km di strade provin-
ciali erano 450: oggi ne restano ap-
pena 40. L’area viabilità controlla e 
gestisce la rete viaria, formata da ol-
tre 300 strade provinciali estese su 
una superficie di quasi cinquemila 
kmq per 82 Comuni e 1,3 milioni di 
abitanti. «Gli uffici provinciali – os-
serva Saverio Cipriano, Rsu Cgil –  

non reggono più questa situazione, 
che non riguarda esclusivamente la 
viabilità ma anche l’ambiente, l’edi-
lizia  scolastica  e  quella  turisti-
co-sportiva, l’assistenza agli  invali-
di. Per questo chiediamo al nuovo 
sindaco metropolitano, al governo 
regionale e al governo nazionale di 
porre in essere tutte le azioni neces-
sarie per far uscire la Provincia di Pa-
lermo da questo insostenibile gua-

do».
Tra strade colabrodo e manuten-

zione all’osso, i nove responsabili la-
mentano nella missiva la «forte ca-
renza di personale legata alla conti-
nua quiescenza dei dipendenti, sen-
za  alcun  rimpinguamento».  I  re-
sponsabili  dimissionari  si  dicono  
«bersaglio  dell’opinione  pubblica,  
additati di  inadempienza».  Di più: 
nella lettera a Lagalla i dipendenti 

di  Palazzo  Comitini  denunciano  
che «a seguito di incidenti stradali 
sulle strade provinciali, ci si ritrova 
anche ad affrontare pesanti procedi-
menti  penali  che  si  riflettono  sul  
profilo psicologico, emotivo ed eco-
nomico».  Nella  lettera,  insieme  a  
una precedente nota inviata all’ex 
sindaco Leoluca Orlando, i funziona-
ri lamentano tutti i disagi della strut-
tura amministrativa, sottolineando 
come «tutte le linee di attività in ca-
po al dirigente e delegate ai respon-
sabili, non possono essere compiu-
tamente  espletate»  senza  esporre  
chi ha un ruolo domando ma non ha 
strumenti per agire «ad elevati  ri-
schi professionali, civili e penali».

I nove dipendenti provinciali evi-
denziano che «nessun tipo di retri-
buzione può ripagare le elevate re-
sponsabilità» e per questa ragione 
rassegnano  tutti  le  dimissioni  
dall’incarico, lasciando di fatto sco-
perte le posizioni di responsabilità 
alla  ex  Provincia.  Un’altra  grana,  
l’ennesima, che il sindaco appena in-
sediato dovrà fronteggiare a stretto 
giro. 

di Claudia Brunetto

A due settimane dal suo insedia-
mento il sindaco Roberto Lagalla 
fa marcia indietro sul progetto del 
tram. Il tempo di studiare le carte 
e di avere un confronto con i tecni-
ci dell’ufficio comunali della Mobi-
lità. Il sindaco si era detto «total-
mente contrario» alla linea A che 
entro il 2026 dovrebbe passare in 
via Libertà, ma adesso si è reso con-
to che «rinunciare significa perde-
re  circa  300  milioni  di  finanzia-
mento con le  responsabilità  che 
ne conseguono», come ha dichiara-
to in un’intervista rilasciata a “ilSi-
cilia.it”.

Le linee A,B,C del tram sono un 
unico progetto già finanziato con 
tutti  i  pareri  favorevoli.  Se si  ta-
gliasse anche soltanto la linea A 
tanto  discussa  cadrebbe  tutto  il  
pacchetto e le relative somme già 
assegnate. 

Lagalla  in  que-
sti giorni se l’è sen-
tito  ripetere  an-
che dai responsa-
bili dell’ufficio Mo-
bilità del Comune 
che hanno seguito 
in questi anni tut-
to l’iter burocrati-
co.  Dopo un con-
fronto con gli uffi-
ci e l’analisi  delle 
carte, infatti, è ar-
rivato  il  dietro-
front.

La  linea  A  che  
Lagalla  avrebbe  
voluto cassare, co-
me  tenta  di  fare  
da tempo anche una buona fetta 
dell’opposizione in  Consiglio  co-
munale, è la linea di punta del pro-
getto: da sola assorbirebbe 27 mi-
lioni di passeggeri sugli 80 stimati 
all’anno su tutto il sistema.

«C’è una distanza siderale – dice 
Antony Passalacqua di Mobilita Pa-
lermo,  indicato  come  assessore  
dal candidato sindaco di centrosi-
nistra Franco Miceli – fra le affer-

mazioni  fatte  durante  la  campa-
gna elettorale e la realtà dei fatti. 
Si apprezza, comunque, la presa 
d’atto del sindaco dopo il confron-
to con i tecnici. Del resto è quello 
che  abbiamo  sempre  sostenuto:  
non si può tornare indietro sul pro-
getto delle linee A,B,C, se non per-
dendo tutti i soldi».

C’è chi, lo scorso novembre, per 
difendere il progetto del tram, in-

serito  nel  Piano  triennale  delle  
opere pubbliche, ha occupato l’Au-
la consiliare. Come Valentina Chin-
nici,  rieletta nella lista “Progetto 
Palermo”,  a  sostegno  di  Miceli.  
«Quella di Lagalla è una scelta ra-
gionevole – dice Chinnici – Di buon 
senso e di grande responsabilità, 
considerando anche il danno era-
riale per la perdita di un finanzia-
mento così ingente. Una cosa è la 

campagna elettorale,  una cosa è 
amministrare». 

Per le linee A,B,C ci sono quasi 
200 milioni di euro del Fondo svi-
luppo e coesione e altri 55 milioni 
della Regione. Ma a queste tre li-
nee  sono  legate  altre  quattro:  
D-E-F-G che completerebbero il si-
stema  cittadino  raggiungendo  
Mondello e Sferracavallo e dall’al-
tra parte della città il quartiere di 

Bonagia con al-
tri  503  milioni  
sempre  in  arri-
vo dallo Stato. 

Il bando di ga-
ra per le prime 
tre dovrebbe es-
sere pubblicato 
a settembre per 
aggiudicare i la-
vori  entro  giu-
gno  dell’anno  
prossimo. 

La tratta A col-
legherà  per  11  
chilometri,  la  
stazione centra-
le allo stadio. Su 
via  Libertà  il  
tram  passerà  
soltanto nella di-
rezione verso la 
stazione centra-
le senza barrie-
re, pali, né cate-
narie con un si-
stema di ricari-
ca alle fermate. 
L’altro senso in-
sisterà,  invece,  
su via Marchese 
di Villabianca e 
via Marchese di 
Roccaforte.  La  

tratta B collegherà la stazione No-
tarbartolo a via Duca della Verdu-
ra. La tratta C prolungherà la linea 
4 da viale Regione siciliana, all’al-
tezza del ponte Calatafimi, fino al-
la stazione centrale collegando l’U-
niversità, la zona degli ospedali, il 
parcheggio Basile, il Cus e il parco 
Cassarà. Il progetto è in corsa e pa-
re che non si possa fermare. 

i La sede
Palazzo Comitini
ospita la Città 
Metropolitana

Dal sindaco via libera 
alle linee A, B e C

“Rinunciare significa
perdere 300milioni 

di finanziamenti”
Il plauso 

delle opposizioni

L’ente gestisce
oltre 300 arterie 
su una superficie 

di quasi 5mila kmq 
per 82 Comuni 

La rete viaria dell’ex Provincia

Le strade sono un disastro, i dirigenti si dimettono

 Rendering
Nella foto grande
il progetto
della linea del tram
che per 11 chilometri 
collegherà
la stazione allo stadio
passando
per via Libertà
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di Umberto Cantone 

Quando gli chiedevano di abbando-
narsi ai ricordi, gli unici fili del tem-
po che amava tessere erano quelli 
che gli consentivano di spiegare il 
mistero della propria vocazione di 
teatrante. E così quando, in occasio-
ne del premio Europa conferitogli a 
Taormina nel maggio 1989, chiesero 
a Peter Brook quale fosse la propria 
madeleine  scenica, la risposta fu il  
palcoscenico del primo spettacolo 
visto da bambino dove ebbe la sensa-
zione che non accadesse proprio un 
bel niente, nonostante la presenza 
di «tante figurette sparse qua e là». 
Una delusione che lo rattristò fino al-
le lacrime insegnandogli una volta 
per tutte che il teatro ha bisogno di 
qualcuno che faccia sempre accade-
re qualcosa sulla scena. 

Una lezione che il più influente 
tra i grandi innovatori del nostro No-
vecento teatrale vivificò fino a ren-
derla  esemplare,  spettacolo  dopo  
spettacolo, per tutta la sua lunga e 
fruttuosa carriera. Per noi spettatori 
palermitani  di  quella  generazione  
di rivolgimenti (non solo) estetici, il 
suo teatro fu sempre una esperien-
za spartiacque. Come la Tragédie de 
Carmen allestita nel 1981 nel suo mi-
tico teatro Les Bouffes du Nord e ar-
rivata (dopo una breve tournée ita-

liana  organizzata  da  Andres  Neu-
mann) al Teatro Biondo, per volontà 
dell’allora direttore Pietro Carriglio, 
dal 29 ottobre al 1° novembre 1986. A 
quei tempi era una cosa mai vista un 
palcoscenico fatto di sabbia e terra, 
prolungato fino a invadere quasi tut-
ta la platea, con una gradinata al po-
sto delle poltrone rosse, per un tea-
tro d’opera senza orchestra in buca, 
privo di ogni macchineria, con un ca-
st ridotto all’osso composto da tre at-
tori e da cantanti espressivi come at-
tori,  tutti  in grado di “essere” più 
che di recitare. 

Un autentico, limpidissimo mira-
colo scenico di eloquente essenziali-
tà e rigore che diede luogo al primo 
e  unico  incontro  tra  Palermo  e  
Brook, arrivato in città per la messa 
a punto dell’allestimento e per ritira-
re il premio Mondello, allora presie-
duto da Francesco Lentini, dalle ma-
ni dei giurati Renato Tomasino e Na-
tale Tedesco (“Per la costante giovi-
nezza e la vitalità del suo impegno”, 
così  recitava  la  motivazione).  In  
quella occasione, Brook si dispose 
ad  assistere  alla  proiezione  di  un  
montaggio video sulla sua attività di 
regista e a rispondere alle domande 
del folto pubblico che riempiva la sa-
la grande del Biondo. 

Lo stesso teatro ospitò, nella sua 

ultima stagione carrigliana del 2013, 
una di quelle perle che la fase estre-
ma  dell’incessante  carriera  di  
Brook, allora 84enne, ci ha regalato, 
Warum Warum, omaggio alla radica-
lità filosofica dei primi grandi inno-
vatori della scena moderna (Artaud, 
Craig, Mejerchol’d) risolta nella per-
formance  trasparente  dell’attrice  
Miriam Goldschmidt, con il contrap-
punto ieratico e concreto delle musi-
che di Francesco Agnello. 

L’ultimo teatro di Brook era fatto 
di niente, la persistente evocazione 
di un vuoto che alludeva alla neces-
saria ricerca di un nuovo inizio. Ine-
vitabile fu il suo incrocio con Bec-
kett, concretizzatosi nello straordi-
nario Giorni felici, in tappa palermi-
tana nel 2003 al Teatro Garibaldi di-
retto da Matteo Bavera. 

Immersa  in  un  montarozzo  di  
stracci, la stessa Goldschmidt, sottil-
mente possente  e  disperatamente  
volitiva, faceva di Winnie una cam-
pionessa  leonina  di  straziata  resi-
stenza all’inevitabile caos dell’apo-
calisse qui e ora. E così riusciva a 
commuovere, più di tante altre Win-
nie. 

Stessa sensazione di turbamento 
e spaesamento provocò un Maurice 
Bénichou prosciugato fino allo spa-
simo  nell’iconico  monologo  del  
Grande Inquisitore,  paradigma do-
stoevskiano presentato nuovamen-

te al Garibaldi, nel 2005, insieme a 
La mort de Krishna, frammento di-
stillato di quel Mahābhārata che fu 
per Brook una esperienza di meta-
morfosi  e  rinascita  del  suo essere  
teatrante. 

Racconta Bavera che fu lo stesso 
Brook a sottolineargli l’ideale gemel-
laggio tra il suo Les Bouffes du Nord 
e il palermitano teatro di via Castro-
filippo, per il valore aggiunto che en-
trambe le strutture conferivano alle 
cicatrici della propria fatiscenza.

Durante le prove del 2005, però, 
l’assistente storica del maestro, Ma-
rie-Hélène Estienne, si lamentò insi-
stentemente per l’eccessivo trambu-
sto all’esterno del Garibaldi che di-
sturbava l’intensità sommessa della 
recitazione. Bavera dovette rivolger-
si ad alcuni addetti del Comune, mi-
nacciando di non andare in scena se 
fosse stato disatteso l’invito, invoca-
to  dalla  compagnia,  di  fermare  il  
traffico esterno al teatro. 

A provvedere, però, non furono i 
vigili urbani,  bensì un paio di pic-
ciotti “‘ntisi”,  chiamati dagli stessi  
addetti a imporre “d’autorità”, alme-
no per un paio d’ore, la quiete neces-
saria allo svolgimento dello spetta-
colo.  Anche  questo  è  stato  Peter  
Brook a Palermo. 

di Umberto Cantone

j Il regista
Brook con 
l’allora sindaco 
Orlando e il 
direttore del 
Biondo Carriglio
nel 1986

il ricordo

I premi e la “Carmen”
quando Peter Brook

stregò la Sicilia

I legami con Palermo
dello storico regista

Dalla tragedia
di Merimée, nel 1986

al frammento
del “Mahābhārata”

Durante le prove
nel 2005 l’assistente 
storica del maestro 
chiese l’intervento

di alcuni 
“picciotti ’ntisi”

  

Società

Per la “Tragédie” 
c’era un palcoscenico 
fatto di sabbia e terra 

con una gradinata 
e con un cast 

ridotto all’osso 
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La foto
Un’allestimento
della “Tragédie 
de Carmen”
con la regia
di Peter Brook
con un palco 
fatto di sabbia 
e terra 
prolungato fino 
a invadere quasi 
tutta la platea 
con una 
gradinata al 
posto delle 
poltrone 
per un teatro 
d’opera senza 
orchestra in 
buca, con un 
cast ridotto 
all’osso
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Finale con gli Snarky Puppy
giù il sipario sul Jazz Festival
Punto di forza della band è la differente provenienza geografica, culturale e stilistica dei componenti

Al Village e allo Spasimo gli ultimi appuntamenti musicali. A Palazzo Fatta la rassegna del Tatum Art

di Gigi Razete 

Con  l’attesa  performance  degli  
Snarky Puppy stasera al Teatro di 
Verdura cala il sipario sulla secon-
da edizione del Sicilia Jazz Festival, 
manifestazione voluta dall’assesso-
rato regionale al Turismo e artistica-
mente  affidata  al  coordinamento  
della fondazione The Brass Group 
(ore 21,30, biglietti da 15 a 30 euro). 

Grazie ad una miscela sonora tan-
to eccitante quanto di ardua defini-
zione, che gioca a rimpiattino tra 
musica scritta e improvvisazione to-
tale, tra jazz canonico e fusion, tra 
funk e progressive,  tra rock,  rhy-
thm’n blues e molto altro, la band 
statunitense ha letteralmente scar-
dinato  le  coordinate  musicali  di  
questo scorcio iniziale di secolo, ot-
tenendo a sorpresa un ampio con-
senso non solo dal pubblico più gio-
vane e propenso alle novità, ma an-
che da quello meno pronto ai cam-
biamenti che nei loro arditi cock-
tail sonori ha colto molti elementi 
che riconducono alla tradizione.

Nato  nel  2004  come  progetto  
estemporaneo di un gruppo di stu-
denti  di  un  college  del  Texas,  il  
gruppo ha invece trovato nel bassi-
sta, compositore e produttore Mi-
chael League le giuste motivazioni 
per  trasformarsi  da  band  under-
ground in realtà consolidata che in 
poco meno di vent’anni ha ridefini-
to le traiettorie del jazz, ha macina-
to oltre duemila concerti, pubblica-
to tredici album e conquistato una 
dozzina tra Grammy Awards, Jazz-
Times e DownBeat Awards. 

Punto di forza degli Snarky Pup-
py (del collettivo fanno parte circa 
quaranta musicisti anche se sul pal-
co di solito suonano un paio di doz-
zine di elementi) è la differente pro-
venienza geografica, culturale e sti-
listica dei vari componenti. «L’idea 
è che tutto è fluido – afferma il lea-
der Michael League – che tutto è 

sempre in movimento e che siamo 
tutti in uno stato costante di immi-
grazione. Nel nostro gruppo abbia-
mo sempre cercato di valorizzare le 
differenze piuttosto che appiattir-
le. Sono convinto che la specificità 
sonora che tutti riconoscono alla no-
stra band sia proprio frutto della fu-
sione delle nostre distinte personali-
tà e delle differenti inclinazioni stili-
stiche di ciascuno di noi». 

Ultimi fuochi anche nell’area del 
Jazz Village che quest’anno, grazie 
all’ampliamento degli spazi (al San-
ta Cecilia ed allo Spasimo si è ag-
giunto anche Palazzo Steri) ed alla 
spettacolarità degli allestimenti fo-
tografici, ha goduto di notevolissi-
ma vivacità e grande frequentazio-
ne di pubblico. Oltre alle incursioni 
sonore della marching band in va-
rie zone del Village, dalle ore 18 in 
poi il Teatro Santa Cecilia propone 
dapprima il quartetto del sassofoni-
sta Claudio Giambruno, poi un con-

certo del dipartimento jazz del con-
servatorio Toscanini di Ribera ed in-
fine  il  quartetto  del  trombettista  
Gaetano Castiglia, giovane talento 
siciliano in fase di forte ascesa inter-
nazionale. 

La chiesa dello Spasimo ospita il 
set  dell’istituto  Bellini  di  Catania  
col Sunday Beat Project della can-
tante  Giulia  Fassari,  cui  segue  la  
New Sax Orchestra col programma 
“Over the rainbow” mentre la con-
clusione  è  affidata  alla  etnojazz-
band Folkage, gruppo all stars gui-
dato dalla cantante Anna Bonomo-
lo. L’intensa giornata si chiude sulla 
terrazza panoramica di Palazzo Fat-
ta ove la rassegna SummerJazz del 
Tatum  Art  propone  il  doppio  set  
dell’originale duo costituito dal fi-
sarmonicista Roberto Gervasi e dal 
clarinettista Nicola Giammarinaro 
(piazza  Marina,  ore  20,30  e  ore  
22,40, contributo 5 euro).

Società

Nato
nel 2004 

come 
progetto 

di un gruppo
di studenti 
il gruppo

ha trovato
in Michael 

League 
il leader 

Appaiono come suoni sospesi in aria, come gru-
mi di note in forma di nuvole che, agitate dal ven-
to e trafitte dalla luce cangiante del sole, si sciol-
gono in pioggia di melodie e ritmi su vicoli e piaz-
zette del centro storico. Più dell’anno scorso, le 
installazioni nell’area del Village, nei pressi del 
teatro Santa Cecilia, hanno costituito la novità 
più caratterizzante della seconda edizione del Si-
cilia Jazz Festival, fin dall’originale sistemazione 
aerea che si è voluta realizzare con le gigantogra-
fie di ben oltre un centinaio di jazzisti che segna-
no la storia del Brass Group. Quasi tutte le foto so-
no state realizzate da Arturo Di Vita, da molti an-
ni fotografo ufficiale della fondazione. 

«Stampare le foto su grandi pannelli trasparen-
ti da sospendere a reti aeree tese tra i tetti degli 
edifici – racconta Di Vita – è stata una brillante 
idea dell’architetto Laura Galvano. Il jazz è il lin-
guaggio della libertà e lo si è voluto accordare col 
fascino unico del nostro centro storico, realizzan-
do le immagini come “vele di libertà” che intera-
gissero col continuo mutare della luce e dei venti 
del Mediterraneo». Altre gigantografie sono inve-
ce sistemate in balconi e finestre della zona. «Per 
questa speciale serie di pannelli – spiega Di Vita – 
l’intenzione era di evocare una sorta di gigante-
sca jam session virtuale ed allora ho scelto scatti 
che mostrano il soggetto come fosse affacciato 
nell’atto di unire il suono del proprio strumento 
alla coralità dei compagni». 

Il risultato premia l’intenzione, creando un’af-
fascinante galleria di giganti del jazz dei quali ol-
tre a cogliersi tratti, espressione e tensione del 
volto sembrano percepirsi anche le note emesse 
in quell’istante, tratto estetico costante nell’arte 
di Di Vita e che spesso gli permette la felice sinte-
si di immagine e suono. — g.r.
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Ultimo giorno dell’installazione

La mostra en plein air
delle gigantografie

di Arturo Di Vita

i La band
Gli Snarky
Puppy in 
concerto

kLe gigantografie La mostra di Arturo Di Vita
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di Francesca Taormina

Una “Cenerentola nera” debutta 
al teatro Antico di Taormina per 
il gala “Bellini e Donizetti”, l’ante-
prima  del  Bellini  International  
Context, la sera del 10 luglio. Poi 
il 16 luglio Danilo Rea, pianista 
jazz di  fama mondiale renderà 
omaggio agli interpreti più famo-
si del melodramma italiano. 

La Cenerentola nera è Pretty 
Yende, il soprano sudafricano co-
sì chiamata perché «la mia vita è 
una  favola»,  ama  ripetere.  La  
Yende, nata in un paesino non 
lontano da Cape Town, è di origi-
ne Zulu, i suoi genitori hanno vis-
suto l’apartheid e si batte da an-
ni perché i cantanti lirici di colo-
re non vengano discriminati, nel-
la scelta dei ruoli. 

A Taormina con l’orchestra e il 
Coro del Teatro Bellini di Cata-
nia, Pretty Yende canterà il  re-
pertorio a lei più caro, quello che 
la ha reso famosa, quello belcan-
tistico, da Bellini a Donizetti, le 
arie  più  famose  e  i  duetti  più  
amati, cantati con Francesco De-
muro. Quando si parla della Yen-
de che ha avuto una carriera fol-
gorante, tirare in ballo la discri-
minazione razziale suona inop-
portuno, la questione diventa as-
sai delicata, ma forse il punto cui 
fa spesso riferimento il soprano 
è quello dell’accesso ai ruoli tra-
dizionalmente “bianchi”.

Eppure proprio lei tra qualche 
giorno  canterà  Violetta  nella  
“Traviata” a Napoli e sarà in asso-
luto la prima Violetta di colore. 
Ma è come se il grande soprano 
si sentisse investita da una “mis-
sione” in favore dei tanti colleghi 

di colore in giro per il mondo. La 
rassegna dedicata al Cigno cata-
nese che ebbe uno dei momenti 
più alti nella “Norma” dello scor-
so autunno a Catania, regia di Da-
vide  Livermore,  quest’anno,  il  
terzo dalla sua nascita, dopo le 
due anteprime estive, riprende-
rà dal primo settembre al 2 otto-

bre  con  lo  stesso  brand  degli  
scorsi  anni:  una  kermesse  co-
struita  intorno  al  “contesto”  
dell’età d’oro del Belcanto per co-
glierne tutti i segreti, il fascino e 
l’enorme influenza esercitata su-
gli autori successivi, soprattutto 
Verdi e Wagner. 

Anche quest’anno saranno fa-

vorite  le  contaminazioni  tra  il  
mondo della lirica e quello del ci-
nema, del jazz, della danza, tutte 
rivolte a essere motore di un turi-
smo culturale più selettivo e che 
coinvolge Catania e tutta la pro-
vincia etnea. 

A  Taormina,  nel  gran  gala,  
Pretty Yende canterà con il teno-
re sardo, Francesco Demuro, an-
che lui lanciatissimo, dal Met a 
Vienna, da La scala all’Operà di 
Parigi. Sul podio il direttore arti-
stico del Bellini, Francesco Maria 
Carminati, anche lui è uno spe-
cialista del Belcanto, che ha scel-
to un programma che accosta i 
due grandi dell’inizio 800, il cata-
nese e il bergamasco, entrambi 
in corsa per il successo interna-
zionale di quegli  anni.  Avremo 
brani tratti da “Il pirata”, “La stra-
niera”, “I Puritani” e “I Capuleti e 
i Montecchi” per Bellini e i doni-
zettiani  “Lucia  di  Lammer-
moor”, “L’elisir d’amore” e “Ma-
ria Stuarda”, accostati ai brani co-
rali e a quelli sinfonici. Il coro del 
Bellini sarà diretto da Luigi Pe-
trozziello. 

Ma non c’è dubbio che la sera-
ta  di  grande  fascino  sarà  il  16  
quando si esibirà Danilo Rea, per 
ripercorrere in chiave jazz gli hi-
ghlight di celebri interpreti co-
me Maria Callas, Luciano Pava-
rotti o Mario Del Monaco, per te-
stimoniare l’antico amore di Rea 
per il melodramma italiano. Da-
nilo Rea viene dal Conservatorio 
di Santa Cecilia e gli studi classi-
ci  lo  hanno  sempre  sostenuto  
nel suo percorso jazzistico. Il pro-
gramma degli eventi di settem-
bre sarà presentato a Palermo la 
prossima settimana.

Taormina

Gala in teatro con Donizetti
e Rea suona le melodie

anteprima del Bellini Fest

Società
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Pretty Yende canterà 
con il tenore sardo 
Francesco Demuro

Sul podio Francesco 
Maria Carminati

kProtagonisti
Fabrizio Maria Carminati

A destra, Danilo Rea
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Cinema

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

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

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

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

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

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

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

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

Elvis  ATMOS  Sala 1 18.00-21.30 (€6,50) P 40 A I

Jurassic World: Il Dominio   Sala 2 21.30 (€6,50) P 160  L

Top Gun Maverick   Sala 2 18.00 (€6,50) P 160  L

Elvis   Sala 3 20.40 (€6,50) P 60  H

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala 3 18.15 (€6,50) P 60  H

La mia ombra è tua   Sala 4 18.15-21.30 (€6,50) 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 (€5,00) P 236  K

Elvis  ATMOS  Sala 2 18.00-21.15 (€5,00) P 167  

Black Phone  VM 14  Sala 3 20.15-22.30 (€5,00) P 72  

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala 3 18.00 (€5,00) P 72  

Mistero a Saint Tropez   Sala 4 18.00-20.00 (€5,00) P 72  

Top Gun Maverick   Sala 4 22.00 (€5,00) P 72  

Gold   Sala 5 18.00-20.00 (€5,00) P 41  

Jurassic World: Il Dominio   Sala 5 22.00 (€5,00) P 41  

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

Elvis  ATMOS  Sala 1 21.00 (€4,50)   

Jurassic World: Il Dominio    Sala 1 18.00 (€4,50) ATMOS   

Elvis   Sala 2 18.00 (€4,50)   

Jurassic World: Il Dominio   Sala 2 21.30 (€4,50)   

Black Phone  VM 14  Sala 3 20.15-22.30 (€4,50)   

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala 3 18.00 (€4,50)   

La mia ombra è tua   Sala 4 18.00-20.15-22.30 (€4,50)   

Gold   Sala 5 18.00-20.00-22.00 (€4,50)   

Mistero a Saint Tropez   Sala 6 18.00-20.00 (€4,50)   

Top Gun Maverick   Sala 6 22.00 (€4,50)   

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

Generazione Low Cost  2K    16.30-18.40-21.00 (€5,00) 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 (€5,00) P 466 A L

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

Jurassic World: Il Dominio    18.00 (€6,00) P 107 A H

Top Gun Maverick    18.15 (€6,00) P 107 A H

Elvis    18.00-21.30 (€6,00) P 101 A H

Black Phone  VM 14   22.00 (€6,00) P 152 A L

Lightyear - La vera storia di Buzz   18.15 (€6,00) P 152 A L

Gold    21.30 (€8,50) P 283 A L

La città incantata    21.30 P 138 A I

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

Elvis   Rouge 20.30 (€5,00) P 420 A L

Mistero a Saint Tropez   Rouge 18.00 (€5,00) P 420 A L

Elvis   Sala Noir 18.00 (€5,00) P 71 A H

Mistero a Saint Tropez   Sala Noir 21.00 (€5,00) P 71 A H

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

Elvis   Sala 1 21.00 (€6,90) P 378 A L

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala 1 17.50 (€6,50) P 378 A L

Elvis   Sala 2 18.15 (€6,50) P 152 A L

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

Lightyear - La vera storia di Buzz   Rossa 18.00 (€6,50) P 104 A L

Elvis   Sala  Blu 18.30-21.30 (€6,50) P 202 A L

Fly cinema Corso Roma 24 - 0922/776182 LICATA

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

Multisala Badia grande piazza Gerardo Noceto - 0925/901647 SCIACCA

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

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

Black Phone  VM 14   Dei Palchi 19.00-21.00 (€7,00) P 64  L

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

Elvis   Sala  1 18.00-21.00 (€6,00) P 420 A I

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala  2 18.00 (€6,00) P 99 A L

Top Gun Maverick   Sala  2 21.00 (€6,00) P 99 A L

Gold   Sala  3 18.00-22.00 (€6,00) P 60  L

La mia ombra è tua   Sala  3 20.00 (€6,00) P 60  L

Mistero a Saint Tropez   Sala  4 18.30-21.00 (€6,00)   

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

Elvis  ATMOS  Sala  3 18.30-21.45 (€6,00) P 316 A K

Jurassic World: Il Dominio   Sala  4 19.00-22.00 (€6,00) P 225 A L

Top Gun Maverick   Sala  5 19.30-22.15 (€6,00) P 189 A I

Gold   Sala  8 17.40-19.50-22.10 (€6,00) P 129 A I

I giovani amanti   Sala  10 17.30-19.55-22.20 (€6,00) P 126 A H

Black Phone  VM 14  Sala  11 22.30 (€6,00) P 189 A I

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala  11 17.30-20.00 (€6,00) 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

Thor: Love and Thunder    19.30-22.00 (€6,00) P 600 A L

Multimedia Cinema Via Andrea Doria - 0941/913019 CAPO D’ORLANDO

Elvis    18.45-21.30 P 350 B I

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 (€6,50) 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 (€6,00) P 134 A I

Jurassic World: Il Dominio  Sala 2 22.30 (€8,00) P 134 A I

La mia ombra è tua  Digitale   Sala 2 18.45-20.45 (€8,00) P 134 A I

Lightyear - La vera storia di Buzz   Sala 3 18.45-20.45 (€8,00) P 134 A I

Black Phone  Digitale  VM 14  Sala 4 22.45 (€8,00) P 134 A I

Mistero a Saint Tropez  Digitale   Sala 4 18.45-20.40 (€8,00) P 134 A I

Top Gun Maverick  Digitale   Sala 5 18.45-21.15 (€8,00) P 134 A I

Giardino Corso Vittorio Veneto - 0932/951615 POZZALLO

Elvis    21.00 (€5,00) P 410 B I

Multisala Golden Via Adua, 204 - 0932/981137 VITTORIA

Elvis   Sala  1 18.45-21.30 (€5,00)   

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala  2 19.00 (€5,00)   

Black Phone  VM 14  Sala  2 21.00 (€5,00)   

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

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala 2 21.50 (€6,50) P 152 A L

Black Phone  VM 14  Sala 3 22.00 (€6,50) P 152 A L

Gold   Sala 3 18.40 (€6,50) P 152 A L

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

Nostalgia   Sala 5 18.10 (€3,50) P 146 A L

Top Gun Maverick   Sala 5 21.30 (€6,50) P 146 A L

La mia ombra è tua   Sala 6 18.50-21.40 (€6,50) P 146 A L

Mistero a Saint Tropez   Sala 7 18.20 (€6,50) P 146 A L

Nostalgia   Sala 7 20.50 (€3,50) P 146 A L

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

Qui rido io    21.30 (€7,00) P 514  

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

Elvis   Sala  A 18.30-21.30 (€4,50) P 173 A L

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala  B 18.30 (€4,50) P 133 A I

La mia ombra è tua   Sala  B 20.30-22.30 (€4,50) P 133 A I

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 (€4,00) P 98 A I

Jurassic World: Il Dominio   Sala  E 17.30-20.20   

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

Qui rido io    21.30 (€7,00) P 514  

Eden Largo Eden, 1 - 091/8141243 TERMINI IMERESE

Sala riservata   Sala  A  P 307 A L

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

Supercinema Piazza Crispi, 9 - 091/8113030 TERMINI IMERESE

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

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

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

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

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  

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

Black Phone  VM 14   Rossa 22.30 (€6,50) P 104 A L

Jurassic World: Il Dominio    Rossa 20.00 (€6,50) P 104 A L
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