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Primo Piano

L’appello di Mannino ai suoi “ragazzi”
«Tornate assieme, si rischia di sparire»
Il retroscena. Sms a Cuffaro, Lombardo, Romano e Turano: «Liste comuni all’Ars, poi nuovo soggetto»MARIO BARRESI

Nostro inviato

PALERMO. «Mettetevi assieme». Per
sopravvivere con «saggezza politica» al-
la soglia di sbarramento che rischia di
lasciare gli ex democristiani fuori dal-
l’Ars. «Fate bene i conti», l’implorazio -
ne, superando i dissidi personali, anche
con l’ambizione di lanciare «un soggetto
che temperi la bipolarizzazione», affin-
ché i moderati non vengano schiacciati a
destra da FdI e a sinistra dal Pd. Un mes-
saggio, con il medesimo testo, arrivato
sul display di quattro telefonini bollen-
ti. «Cari Totò Cuffaro, Raffaele Lombar-
do, Saverio Romano, Mimmo Turano». Il
mittente si rivolge a loro senza «nessun
titolo, se non l’origine (cronologica) del-
la vostra esperienza politica».

È Lillo Mannino a scrivere ai suoi ex
allievi. Tutti passati dalla scuola dell’ex
ministro democristiano e poi - chi pri-
ma, chi dopo - diventati protagonisti
della politica siciliana. Il messaggio, “in -
tercettato” da La Sicilia, è definito dal
mittente, classe di ferro 1939, «una libe-
ra opinione sulle prospettive politiche
attuali, che liberamente potrete valuta-
re». La forma è quella moderna di un
sms, ma il contenuto è di quelli che in al-
tri tempi avrebbe meritato una lettera
vergata a mano su carta intestata con lo
Scudo Crociato. «Il quadro nazionale
chiaramente mostra la piega alla pola-
rizzazione su due forze: FdI e Pd, con
forte probabilità di introduzione di mo-
difiche al sistema elettorale», è l’analisi
di partenza di Mannino. Che lancia un
allarme di portata storica: «Mai, se non
nel ’46 le ragioni “geopolitiche” si sono
imposte sugli assetti politici in Italia, co-
me oggi. E l’elettorato, che sempre aldilà
di date preferenze, si attesta sulla posi-
zione della garanzia di stabilità». L’ex
ministro, definitivamente assolto dai
suoi processi infiniti (i più lunghi e tor-
mentati per concorso esterno in asso-
ciazione mafiosa e l’ultimo sul coinvol-
gimento nella trattativa Stato-mafia)
mette in guardia Cuffaro, Lombardo,
Romano e Turano sulle ambizioni di
Fratelli d’Italia e Partito democratico:
«Le due forze tenderanno al traguardo
del 30%». Ma potrebbe esserci una tappa
di salvezza nella Via Crucis degli ex Lil-
lo-boys: «Le elezioni regionali, che anti-
cipano l’intera vicenda politica nazio-
nale, hanno il punto vantaggioso del si-
stema proporzionale di massima», scan-
disce l’ex capocorrente oggi 83enne.

E qui arriva l’accorato appello di Man-
nino, che parte dai non certo entusia-
smanti ultimi risultati alle urne. «Le
prove affrontate nel voto delle recenti
amministrative dovrebbero suggerire
l’opportunità di mettere insieme le vo-
stre forze, lasciando alla preferenza di
risolvere l’equilibrio delle presenze».
Una lezione di tattica politica del vec-
chio capocorrente, che conosce bene le
pesanti fratture fra i suoi ex adepti, fra-
zionati in quattro forze: Cuffaro, scon-

tata la pena per favoreggiamento alla
mafia, è tornato in campo con la Nuova
Dc; Lombardo, assolto dal processo per
concorso esterno, è rimasto eminenza
grigia degli Autonomisti; Romano ha
portato il suo Cantiere Popolare dentro
il contenitore Noi con l’Italia; Turano è
uno degli esponenti di punta dell’Udc.
«Ognuno di voi ha un punto di forza che
garantisce il minimo. Separatamente,
alto è il rischio di non raggiungere la so-
glia di ammissione».

Mannino conosce bene le storie che
separano i suoi ex discepoli. Alcune so-
no personali, prima che politiche. Il sol-
co più profondo è fra gli ex governatori
Cuffaro e Lombardo, scavato all’inizio
da quest’ultimo quando, appena eletto
governatore, rifiutò di affidare l’asses -
sorato alla Sanità a Nino Dina, fedelissi-
mo del predecessore, poi alimentato
dallo scontro sui termovalorizzatori ol-
tre che da umanissime passioni. Lom-
bardo è però in sintonia con Romano,

oggi distante dallo storico alleato Cuffa-
ro. Ma c’è un elemento che accomuna
Cuffaro, Lombardo e Romano: l’insoffe -
renza per l’Udc, che con l’elezione di Ro-
berto Lagalla a Palermo ha incassato un
corroborante certificato d’esistenza in
vita, in barba agli altri “cugini”.

E poi le dinamiche politiche. Mpa e
NcI hanno fatto asse a Palermo, con ipo-
tesi di alleanza anche per l’Ars. Ma i lom-
bardiani, pur col leader mai entusiasta,
sono federati alla Lega, che a sua volta
con Matteo Salvini pressa anche il se-
gretario dell’Udc, Lorenzo Cesa, per
confluire nelle liste col nuovo brand di
Prima l’Italia alle Regionali, sbandie-
rando in cambio quei seggi nazionali
che ingolosiscono i centristi. Il rischio,
dunque, è finire inglobati in altre forze.
E Mannino ha chiaro questo quadro: «So
bene che ciascuno di voi ha irresistibile
attrazione, una predilezione nel centro-
destra. Che difficilmente alle politiche
sarà tale. Ed anche ammesso che possa-
no “essere” questo non avverrà se non
assorbendo gli alleati minori», ammo-
nisce l’ex ministro. Non citando un altro
fattore che minaccia l’estinzione politi-
ca dei suoi allievi prediletti: la campa-
gna acquisti, sfrontata e aggressiva, di
Cateno De Luca, che sta assoldando de-
cine di candidati per l’Ars, sfilandoli an-
che ai centristi divisi.

E così Mannino arriva alla proposta e-
splicita indirizzata a Cuffaro, Lombar-
do, Romano e Turano: «Allora alle ele-
zioni regionali vi converrebbe mettervi
insieme, assicurarvi la forza sufficiente
e forse ambire ad introdurre un sogget-
to che temperi la bipolarizzazione». Uno
scenario futuro, forse più che altro fu-
turibile, con lo sguardo orgogliosamen-
te rivolto indietro: «I democristiani non
sopportano il fastidio che hanno subito
in passato. Anzi, viene addirittura riva-
lutato il passato», scrive Mannino. Che
chiude così, prima di «un saluto amiche-
vole», il lungo messaggio ai suoi ex “ra -
gazzi”: «Fatevi bene i conti. Vi auguro
saggezza politica. Ripeto: la mia è sol-
tanto un’opinione come ogni altra». Ma
sembra proprio l’ultimo messaggio nel-
la bottiglia, lanciato nel mare aperto
della diaspora post-Dc. Tempestoso, a-
gitato da ruggini personali e convenien-
ze politiche. Ma tanto rimpicciolito da
sembrare uno stagno.

Twitter: @MarioBarresi

L’ex ministro scrive ai Lillo-boys. Sopra Lillo
Mannino, 83 anni, ex ministro della Dc; accanto,
dall’alto in senso orario, Totò Cuffaro, Raffaele
Lombardo, Mimmo Turano e Saverio Romano

«L’ANALISI. Sistema bipolarizzato
FdI e Pd puntano al 30%
In Italia nel centrodestra
spazio solo se inglobati
Dc, rivalutato il passato

«IL PROGETTO. Mettetevi insieme
per assicurarvi la forza
sufficiente: saranno poi
le preferenze a risolvere
l’equilibrio dei posti

«UNA «LIBERA OPINIONE». Dopo
gli ultimi vostri risultati
alle Amministrative,
fatevi bene i conti... Vi
auguro saggezza politica

LA PRECISAZIONE
Prestigiacomo e le frasi irripetibili

Dall’on. Stefania Prestigiacomo riceviamo e pubblichiamo
«Apprendo da un pezzo di cronaca politica pubblicato su “La Sicilia” di mar-
tedì che nel corso di una “cena romana” mi sarei riferita a Nello Musumeci
con “frasi irripetibili”. Si tratta di una congettura giornalistica, del tutto fal-
sa. E chi mi conosce, come il cronista, dovrebbe saperlo. Dispiace che un
giornalista attento e preciso come Mario Barresi, che conosco da anni e stimo
proprio per la sua professionalità, sia caduto in trappola, lasciandosi amma -
liare da qualche voce interessata ad alimentare zizzania nel centrodestra».

Confermo la notizia, fondata su testimonianze dirette, in tutti gli aspetti: la cena
romana e le pesanti critiche rivolte dall’onorevole Prestigiacomo al governatore
Musumeci (e non solo); sono disposto a rivedere la mia percezione di «frasi irri -
petibili», magari legata a una soglia del pudore che va abbassandosi con l’età;
prendo atto con stupore dell’altra notizia che ci fornisce l’ex ministra: e cioè che
nel centrodestra c’è chi è interessato ad alimentare zizzania.

MA. B.

VERSO LE REGIONALI
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Quarta dose di vaccino agli over 60
dal proprio medico e in farmacia
Riavviata la macchina. Molte regioni stanno attrezzando gli hub. Contagi in crescita

TITTI SANTAMATO

ROMA. La nuova ondata dovuta alle
varianti di Omicron fa impennare
ancora i casi di Covid-19 e i decessi in
Italia. Salgono a 142.967 i nuovi con-
tagi registrati nelle ultime 24 ore, un
livello che non si raggiungeva dal 28
gennaio. Le vittime sono invece 157,
non si avevano tanti decessi da fine
aprile. E sono oltre mezzo milione i
tamponi effettuati: non accadeva da
marzo. Nelle regioni, intanto, si è
messa in moto la macchina organiz-
zativa per la quarta dose agli over 60
dopo il via libera dell’Aifa e la circo-
lare del ministro Speranza. «La pan-
demia da Covid è tutt’altro che fini-
ta», avverte l’Organizzazione mon-
diale della Sanità.

Secondo il ministero della Salute
attualmente sono 1.350.481 gli italia-
ni positivi al Coronavirus. Sono stati
eseguiti in tutto, tra antigenici e
molecolari, 550.706 tamponi con il
tasso di positività che si attesta al
26%. Era da marzo che non si regi-
strava un numero così alto di tam-
poni. A sovrapporsi al bollettino
quotidiano anche i dati di Agenas,
l’Agenzia nazionale per i servizi sa-
nitari regionali. La percentuale di
posti nei reparti ospedalieri di area
non critica occupati da pazienti Co-
vid, sale di un punto nell’arco di 24
ore in Italia arrivando al 15%. È sta-
bile invece al 4% la percentuale del-
le terapie intensive occupate. En-
trambi i parametri erano, esatta-
mente un anno fa, al 2%.

In molte regioni è ripartita la
macchina organizzativa per la quar-
ta dose dopo il via libera di Aifa, mi-
nistero della Salute e Istituto Supe-
riore di Sanità all’estensione per gli
over 60: viene raccomandata, con
vaccino a mRNA, se è trascorso un
intervallo minimo di almeno 120
giorni dalla prima dose di richiamo
o dall’ultima infezione successiva al
richiamo. E resta la raccomandazio-
ne per le persone «con elevata fragi-
lità» a partire dai 12 anni. In molte
regioni la prenotazione si può fare
online già dal 13 luglio e stanno ria-
prendo diversi hub vaccinali. La
somministrazione potrà essere fat-
ta anche presso il proprio medico di
medicina generale e nelle farmacie
che hanno aderito alla campagna
vaccinale. «Dopo un periodo di stal-
lo sono ricominciate le richieste per
la quarta dose di vaccino anti-Co-
vid», spiega Silvestro Scotti, segre-
tario della Federazione dei medici di
medicina generale (Fimmg) che non
vede criticità nelle dosi disponibili
quanto piuttosto «nella riduzione
del servizio nei mesi estivi e la ne-
cessità del recupero di periodi di ri-
poso». «Le farmacie sono pronte ad
affrontare questa nuova fase della
campagna vaccinale anti-Covid»,
afferma il segretario di Federfarma
Roberto Tobia che consiglia alle sin-
gole regioni «di attivarsi il prima
possibile per prendere accordi con
le aziende sanitarie locali così da ri-
fornire il prima possibile le farma-
cie». Ad oggi - secondo il sito dell’U-
nità di completamento della campa-
gna vaccinale - sono state sommini-
strate 1.348.490 quarte dosi al
30,49% della platea potenzialmente
interessata. «Se l’emergenza è ades-
so, vaccinatevi e fate il richiamo a-
desso. Questo non escluderà la pos-
sibilità di fare un’altra dose di vacci-
no bivalente in autunno», sottolinea
l’infettivologo americano Anthony
Fauci.

Per il fisico Giorgio Sestili, fonda-
tore della pagina Facebook Corona-
virus - Dati e analisi scientifiche,
«potremmo essere in prossimità del
picco, che probabilmente potrebbe
arrivare già nei prossimi giorni».
Secondo il fisico, dopo settimane in
cui si era osservato un incremento
dei casi di Covid-19 fino al 50%-60%
negli ultimi sette giorni, si rileva un
«forte rallentamento», con una cre-
scita del 4%. L’andamento di ricove-
ri e decessi «continua invece a cre-
scere: i primi sono aumentati del
20%, contro il 30% della settimana
scorsa» e «stanno aumentando no-
tevolmente i decessi, con un +43% e
un totale di 629 negli ultimi 7 gior-
ni». Sono numeri che, osserva Sesti-
li, «non devono stupirci, conside-
rando che rispecchiano la fase di
maggiore crescita dei contagi regi-
strata fra due e tre settimane fa».
Vale a dire che i decessi oggi «sono
crescita perché due settimane fa au-
mentavano i contagi». l

COME FUNZIONA

Ecco i meccanismi
per immunizzarsi
Il rischio reinfezione
ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. Varianti e sottovarianti del
virus Sars-CoV-2 sollecitano conti-
nuamente il nostro sistema immuni-
tario e sappiamo che i vaccini che ab-
biamo a disposizione sono stati pro-
gettati contro la versione originaria
del virus, che adesso non c’è più. Che
cosa significa perciò vaccinarsi e qua-
le protezione si riceve? «Il vaccino è
l’unica vera arma che abbiamo», dice
all’ANSA l’immunologo Guido Forni,
già ordinario dell’Immunologia al-
l’Università di Torino e membro della
Commissione Covid-19 dell’Accade -
mia dei Lincei.

«I vaccini, sia quelli a mRna sia
quello proteico, Novavax, funziona-
no molto bene e inducono una buona
risposta immunitaria e che persiste
nel tempo, ma il virus contro cui sono
diretti non esiste più. Di conseguenza
- osserva Forni - solo il 25% degli anti-
corpi generati da questi vaccini è in
grado di combattere le varianti del
virus in circolazione, ma questo 25%
non basta. Se circolasse ancora il vi-
rus di Wuhan, i richiami ripetuti non
sarebbero necessari».

Di qui la necessità dei richiami, ma
quanti ne tollera il sistema immuni-
tario?

«Il numero dipende dall’età. Per e-
sempio, i giovani non hanno bisogno
di richiami, mentre gli anziani devo-
no fare i conti con l’immunosene -
scenza, ossia con la crescente difficol-
tà del sistema immunitario a ricorda-
re le esperienze passate. I vaccini so-
no una sorta di ginnastica del sistema
immunitario, che lo aiuta a mantene-
re alta la risposta».

Ci sono test che permettano di capi-
re se e quanto l’immunità è efficien-
te?

«Ci sono, ma sono complessi e uti-
lizzati a scopo di ricerca, non sono te-
st rapidi che si possono fare in ospe-
dale».

L’esame che permette di contare gli
anticorpi può essere d’aiuto?

«Possiamo pensare agli anticorpi
come missili antivirus: naturalmente
più ne abbiamo e più siamo protetti,
ma bisogna sapere dove si trovano le
batterie. Vale a dire che possiamo va-
lutare quanti ce ne sono, ma non pos-
siamo determinare quanto siano pre-
cisi contro la proteina Spike del virus
SarsCoV2 che circola ora». Bisogna
poi considerare che esistono anticor-
pi di tipo diverso: «Sappiamo che ci
sono anticorpi importantissimi, in
grado di bloccare il contagio: sono gli
anticorpi secretori che si trovano
nella saliva e nelle secrezioni di naso e
bronchi. Ma la maggior parte dei vac-
cini attuali non li induce e per questo
proteggono bene dalla malattia, ma
non dal contagio». Gli anticorpi gene-
rati dai vaccini attuali circolano inve-
ce nel sangue.

Che cosa signfiica vaccinarsi adesso
e poi con la nuova dose in autunno?

«Non c’è un rischio particolare; l’u-
nico è di rispondere meglio alla parte
del virus che abbiamo già visto e che
alla parte nuova, per esempio quella
indotta dalle varianti, si risponda
meno bene». l

LA NUOVA EMERGENZA

IL CASO DEI “MORTI DA SPALMARE”
Razza chiede il giudizio immediato

PALERMO. L’assessore regionale alla
sanità Ruggero Razza ha chiesto il giu-
dizio immediato nell’inchiesta sul caso
dei falsi dati Covid in Sicilia. La notizia,
anticipata dal sito Live Sicilia, è stata
confermata dal legale dell’assessore,
l’avvocato Enrico Trantino. Dopo aver
ricevuto la richiesta di rinvio a giudizio
della Procura di Palermo, Razza ha
chiesto di saltare l’udienza preliminare
e andare direttamente a processo. Una
richiesta analoga è stata avanzata an-
che dall’ex dirigente del Dasoe, Maria
Letizia Di Liberti, e dal direttore del
Servizio 4 dello stesso Dasoe, Mario Pa-
lermo. Il processo inizierà il prossimo
10 novembre e la Regione siciliana ha
annunciato che si costituirà parte civi-
le contro l’assessore in carica, che ha

votato a favore della decisione. Gli altri
imputati sono Salvatore Cusimano, di-
pendente dell’assessorato regionale al-
l’Industria e nipote di Di Liberti; Emilio
Madonia, dipendente di una società pri-
vata che si occupava della gestione dei
dati; Roberto Gambino, dipendente del-
l’Asp di Palermo e distaccato al Dasoe.

La vicenda fece scalpore per la frase
sui morti da «spalmare" pronunciata
da Razza quando era intercettato. L’as -
sessore si scusò parlando di «frase infe-
lice"; adesso viene confermato che non
c'era rilevanza penale in quelle affer-
mazioni. Inoltre le accuse iniziali sono
state parzialmente ridimensionate.
L'inchiesta partita dalla Procura di Tra-
pani, fu poi trasferta a Palermo per
competenza territoriale.
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Catania

“Malamovida”: i Comitati
dei residenti contro il Comune

Quarta dose: al via gli over 60
da domani prime vaccinazioni

LETTERE

«L’Arci corso d’acqua
naturale: sbagliato
definirlo artificiale»
Dall’ing. Salvatore Alecci riceviamo
e pubblichiamo.
«Su "La Sicilia" del 9 luglio è ap-
parso un articolo in cui si afferma
che "l'Arci, oltre a essere canale
artificiale che attraversa la zona
industriale, sfocia alla Plaia" e poi
ancora "l'Arci è invece altra storia,
è canale artificiale costruito in o-
rigine per raccogliere le acque
piovane, ma di fatto a regime tutto
l'anno".

Poiché tale attribuzione di ca-
rattere artificiale all'Arci è già ap-
parsa altre volte sulla stampa, si
rende necessaria una precisazio-
ne.

Contrariamente alle apparenze,
l'Arci (o "Canale d'Arci" come è og-
gi comunemente denominato ma
il suo vero nome è "Fosso dell'Ar-
ci") è un corso d'acqua naturale, il
cui alveo è stato rettificato e rive-
stito artificialmente, come avve-
nuto anche per il Tevere a Roma, il
Po a Torino e per moltissimi altri
corsi d'acqua naturali in tutto il
mondo. Gli interventi di rettifica e
di rivestimento sono stati realiz-
zati, in più tempi, fra la fine del
XIX secolo e la prima metà del XX
secolo. L'ultimo intervento di rifa-
cimento del rivestimento delle
sponde è avvenuto negli anni
'80.

Come tutti i corsi d'acqua l'Arci
attraversa il suo bacino naturale
(oggi in parte occupato dalla zona
industriale) e sfocia in mare, nel
mare Jonio, al litorale della Plaja.
E' "a regime tutto l'anno" perché
alimentato da una importante fal-
da acquifera sotterranea. Fino al-
l'anteguerra la falda acquifera era
affiorante e formava un gruppo di
sorgenti denominate "sorgenti
dell'Arci" o "sorgenti del Pantano
d'Arci". La loro portata fu misura-
ta in circa 2 l/s in data 28/5/1906
dai tecnici del ministero dell'Agri-
coltura che descrivono le sorgenti
nel volume "Carta idrografica d'I-
talia" pubblicato nel 1909 dal mi-
nistero dell'Agricoltura che, al
tempo, gestiva il servizio meteo-
rologico ed idrografico. Le sor-
genti sono descritte anche nel vo-
lume "Le sorgenti italiane. Elenco
e descrizione", pubblicato nel 1934
dal Servizio idrografico del Consi-
glio superiore dei lavori pubblici.
In tale volume sono riportate le
misure delle portate eseguite dai
tecnici del Servizio idrografico in
data 24/11/1929 (70 l/s) e in data
24/7/1930 (55 l/s). Oggi le sorgenti
non sono più affioranti in superfi-
cie perché le loro acque vengono
emunte, in parte, da alcuni pozzi,
all'interno dell'agglomerato indu-
striale di Pantano d'Arci. La resi-
dua portata, non emunta dai poz-
zi, continua ad alimentare la falda
e viene drenata dal corso d'ac-
qua.

Per il suo carattere naturale, il
corso d'acqua è iscritto nell'Elenco
delle acque pubbliche della pro-
vincia di Catania, al n. 294ter col
nome "Fosso dell'Arci", ed è stato
trasferito dal Demanio dello Stato
a quello della Regione Siciliana
con DPR 16/12/1970.

Come tutti i corsi d'acqua è tute-
lato dal RD 523/1904 (che, fra l'al-
tro, fissa in 10 m. dalle sponde la
fascia di suolo cosiddetta "di perti-
nenza idraulica" nella quale vigo-
no alcune restrizioni d'uso, fra cui
il divieto assoluto di edificabilità)
ed è soggetto alla tutela paesaggi-
stica (per 150 metri dalle spon-
de)». l

là Il commissario
Liberti: «Al
momento gli
hub sono
bastevoli ma se
serve possiamo
cambiare marcia
rapidamente»

MARIA ELENA QUAIOTTI

Quarta dose del vaccino esteso agli
over 60. Aifa, Iss, Ministero della
Salute e Css hanno deciso: si parte.
Per la somministrazione si attende
solo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale e si potrà iniziare dal gior-
no successivo, con tutta probabilità
già domani, giovedì. Intanto ancora
ieri il dato dei contagiati in tutta la
provincia ha superato soglia due-
mila, esattamente 2.031 (e da inizio
pandemia i casi si attestano a
343.006, il numero più alto dell'iso-
la), prima nell'isola seguita da Mes-
sina, con 1.806 nuovi casi, e Paler-
mo, 1.643.

«Noi siamo pronti - assicura Pino
Liberti, commissario Covid - gli o-
ver 60 potranno accedere al centro
vaccinale di via Pasubio sia su pre-
notazione che in modalità “open”.
Attualmente in via Pasubio iniettia-
mo circa 100 dosi al giorno di vacci-
no e da qualche tempo si iniziano a
vedere anche alcune prime dosi: è
un minimo segnale, non certo di ri-
presa della campagna vaccinale.
Anche perché chi non si è vaccinato
finora difficilmente si deciderà a
farlo. Detto questo, la possibilità
che abbiamo è arrivare a triplicare
il numero delle somministrazioni
che attualmente effettuiamo, e non
solo nel centro vaccinale di via Pa-
subio. Perché ricordo che in tutti i

distretti della provincia c'è un cen-
tro vaccinale e sono tutti attivi».

«Al momento attuale non possia-
mo certo fare previsioni - prosegue
il commissario - sull'adesione da
parte del nuovo target previsto per
le quarte dosi, ma se la gente doves-
se venire noi saremmo preparati.
Dobbiamo forse aspettare che l'in-
cidenza dei nuovi contagi induca la
gente a ricevere non solo la quarta
dose, perché tanti sono ancora in-

dietro sulla terza o non hanno com-
pletato il ciclo primario».

E i non vaccinati in provincia so-
no ancora più di centomila, tra gli
over 12.

Anche a Catania c'è l'ipotesi di ria-
pertura dei grandi hub vaccinali?
«Vedremo in quanti si presenteran-
no, poi decideremo - risponde Li-
berti - anche se al momento attuale
direi che sono sufficienti i centri
vaccinali già attivi. Riaprire gli hub?

Se per ipotesi il governo nazionale
decidesse di allargare a tutta la po-
polazione il nuovo vaccino atteso,
in autunno, allora probabilmente le
strutture che abbiamo in atto per
vaccinare non basterebbero e biso-
gnerà riaprire uno o più hub in pro-
vincia. Ma non mi preoccuperei, è
un'operazione che ormai siamo in
grado di mettere in atto in 48 ore:
l'esperienza ci ha insegnato come o-
perare». l

A Catania la “malamovida” finisce in
Tribunale. L'avevano detto e l'hanno
fatto: dopo la protesta silenziosa, ma
eloquente, delle lenzuola esposte
dai residenti del centro storico e le
denunce pubbliche riportate anche
su queste pagine, oltre a confronti
con amministrazione e consiglieri
comunali, alla fine sono stati pro-
prio loro, gli aderenti all’Associazio -
ne Centro storico, al Comitato Gem-
mellaro-Sciuti e al Comitato Centro
storico Bellini, ad aver promosso
una causa civile contro il Comune.

Non solo chiedono che si ordini a
Palazzo degli Elefanti il ripristino di
condizioni “normali” di vivibilità e
rispetto delle regole, con una penale
da comminare per ogni giorno di ri-
tardo nell'adempimento, ma hanno
avanzato anche richiesta di risarci-

mento danni morali, materiali e fisi-
ci, «per ogni anno in cui hanno do-
vuto sopportare la violazione del ri-
spetto di regole e buon senso».

In alcuni casi si parla anche di
«dieci anni di diritti negati, primo
fra tutti quello al riposo, grazie al
proliferare selvaggio e incontrolla-
to di locali che non rispettano né il
suolo pubblico concesso o meno, im-
pedendo anche l'accesso alle abita-
zioni e, se non altro, al passaggio dei
mezzi di soccorso, con gestori che
non hanno ancora capito la diffe-
renza fra filodiffusione e musica
amplificata, “forti” di mancati con-
trolli sia sulle emissioni acustiche
che sugli orari di chiusura, fino alla
somministrazione di alcolici a mi-
nori».

M. E. Q.

CAUSA CIVILE IN TRIBUNALECOLLEGIO DEI GESUITI

Oggi sciopero dei cinque edili
Fillea: «Ritardi nei pagamenti»
Oggi, a partire dalle 9,15, i cinque
lavoratori edili del cantiere del
Collegio dei dei Gesuiti di via
Crociferi, sciopereranno contro
i ritardi dell’azienda nei paga-
menti, ma anche contro l’a t t e g-
giamento indifferente della Re-
gione e della Soprintendenza ai
Beni culturali e ambientali, com-
mittente dei lavori.

«L’azienda Di Maria Costruzio-
ni - si legge in una nota della
Fillea Cgil diffusa ieri - deve an-
cora saldare ben 10 mensilità a
due lavoratori e tre mensilità a-
gli altri tre operai».

«Un ritardo inaccettabile -
commenta il segretario generale
della Fillea Cgil di Catania, Vin-
cenzo Cubito - e che diventa ad-
dirittura grottesco se si conside-

ra che, nonostante la contratta-
zione condotta con rispetto delle
regole sindacali, da un mese non
si hanno notizie né da parte del-
l’azienda, ma neppure del Dipar-
timento regionale. La Soprin-
tendenza, inoltre, non si è rive-
lata in grado di partecipare ai
confronti ufficiali fissati dal sin-
dacato nelle settimane scorse,
per cercare di ottenere paga-
menti, almeno in acconto, per i
lavoratori. Non lasceremo soli
questi cittadini che chiedono so-
lo di riscuotere una paga onesta
e dovuta. Ed è tempo che le isti-
tuzioni non si rendano corre-
sponsabili di leggerezze e omis-
sioni, anche in sede di convoca-
zione in Ispettorato del Lavo-
ro».

PRESENTATO PROGETTO INNOVATIVO DI MEDICINA DI GENERE
“Odontoiatria rosa”: da settembre screening al Cannizzaro
È stato presentato ieri mattina il pro-
getto “Odontoiatria Rosa”, promosso
dall’Azienda ospedaliera Cannizzaro
e dal Coi Aiog (Cenacolo Odontosto-
matologico Italiano - Associazione I-
taliana di Odontoiatria generale) e ri-
volto alla cura della salute orale delle
donne. La struttura sanitaria e la so-
cietà scientifica, infatti, hanno avvia-
to una collaborazione, suggellata dal-
la firma di una convenzione, al fine di
estendere le possibilità di assistenza
odontoiatrica a favore delle utenti, in
funzione dello specifico bisogno cor-
relato all’età. L’intesa prevede l’ero -
gazione, da settembre, di screening e
attività di prevenzione di patologie a
carico dell’apparato stomatognatico e

delle conseguenti complicanze, non-
ché attività di informazione e sensibi-
lizzazione.

Gli obiettivi del progetto sono stati
illustrati dal dott. Salvatore Giuffrida,
direttore generale dell’Azienda Can-
nizzaro, dal dott. Giuseppe Cariotti,
responsabile del servizio di Odon-
toiatria, e dalla dott.ssa Maria Grazia
Cannarozzo, presidente del Coi Aiog.

«Abbiamo avviato una collabora-
zione - ha spiegato Giuffrida - grazie
alla quale potremo offrire alle donne
un percorso virtuoso di prevenzione e
accompagnamento a una migliore
qualità della vita. È un’iniziativa che
s’inquadra all’interno del Piano per
l’applicazione e la diffusione della

medicina di genere dell’assessorato
regionale alla Salute, che promuove
l’appropriatezza e la personalizzazio-
ne dell’assistenza sanitaria».

Specifica il dott. Cariotti: «Il meta-
bolismo endocrino della donna è mol-
to complesso e comporta cambiamen-
ti dei livelli ormonali che possono in-
fluenzare la salute orale. Dal menarca
con le prime gengiviti, alla gravidan-
za con possibili neoformazioni beni-
gne, fino alla menopausa e alle terapie
con farmaci che condizionano le dife-
se della bocca, ciascuna fase pone esi-
genze specifiche di assistenza, che con
il progetto puntiamo a sviluppare».

Presente il dott. Santo Cordovana,
tesoriere nazionale Coi Aiog. l



Operazione quarta dose
ma un milione di siciliani
non hanno fatto la terza

di Giusi Spica ● a pagina 5 

Da domani vaccino agli over 60

La decisione della difesa di Ruggero Razza di rinun-
ciare all’udienza preliminare, andando direttamen-
te a giudizio immediato dal 10 novembre, provoca 
una rivolta nel campo giallorosso, con una pioggia 
di richieste di dimissioni al fedelissimo del presi-
dente della Regione Nello Musumeci. «Dovrebbe di-
mettersi», dice il capogruppo del Movimento 5Stel-
le all’Ars, Nuccio Di Paola. E Claudio Fava sottolinea 
il paradosso di una giunta regionale che si costitui-
sce parte civile contro un suo assessore.

di Claudio Reale ● a pagina 4 

  

Palermo

“Cara Santuzza, facci ripartire”
I palermitani tra ansie e festa

I giorni della patrona

“Ha ucciso due pazienti in ospedale”
Arrestato un infermiere a Catania

k I preparativi La composizione artistica di candele davanti alla cattedrale (foto Igor Petyx)

Flop della Regione

Antincendio in tilt
i nuovi mezzi

arrivano in autunno

Il giallo

Scatta la prescrizione per due poli-
ziotti accusati di aver costruito ad 
arte il falso pentito Vincenzo Sca-
rantino:  l’ex  dirigente  di  polizia  
Mario Bò, il capo del gruppo d’inda-
gine sulle bombe del 1992, e l’ex 
ispettore  Fabrizio  Mattei.  L’ex  
ispettore Michele Ribaudo è stato 
invece assolto perché il fatto non 
costituisce reato. Eccola, la senten-
za del tribunale. Questa storia è de-
stinata a restare senza verità.
dal nostro inviato Salvo Palazzolo

● a pagina 3
e in cronaca nazionale

Il caso

Il patron dei negozi Hessian, Cesa-
re Ciulla, aveva sempre un occhio 
di riguardo per il capomafia di Pa-
gliarelli Giuseppe Calvaruso. Negli 
anni scorsi gli ha affidato i lavori di 
ristrutturazione dei suoi punti ven-
dita. E gli avrebbe passato anche 
somme di denaro, per l’assistenza 
dei detenuti del clan. Ieri Ciulla è fi-
nito in carcere per concorso ester-
no in associazione mafiosa. Seque-
strati i suoi 13 negozi, nel cuore del-
la Palermo dello shopping.
 ● a pagina 2

Il commerciante
socio del boss

Manette al titolare
dei negozi Hessian

di Claudia Brunetto, Francesco Ferla e Sara Scarafia ● alle pagine 8 e 9

● a pagina 7 

Lo scandalo dei morti “spalmati”

Dati falsi Covid
Razza a processo

L’opposizione:
“Ora si dimetta”

L’assessore salta il vaglio del gup
e sceglie il giudizio immediato

CATANIA — L’accusa è pesante, la vi-
cenda  incredibile.  Un  infermiere  
dell’ospedale  Cannizzaro  di  Cata-
nia, Vincenzo Villani Conti, 50 anni, 
è stato arrestato per duplice omici-
dio. Secondo la procura, avrebbe tol-
to la vita a due pazienti ricoverati 
nel reparto di Medicina e Chirurgia, 
somministrandogli farmaci per loro 
letali: il Diazepam e il Midazolam.

Gli accertamenti tecnici, la consu-
lenza medico-legale e le analisi tossi-
cologiche eseguite dopo la riesuma-
zione dei corpi delle vittime, hanno 
portato i  pm a  concludere  che la  
morte dei due degenti era avvenuta 

dopo  il  turno  notturno  di  Villani  
Conti. In più, nelle cartelle cliniche 
non  risultava  la  prescrizione  dei  
due farmaci, proprio perché del tut-
to controindicati rispetto alle pato-
logie sofferte dai due malati. Infine 
si è scoperto che, a distanza di diver-
si mesi dalla morte, c’erano nei tes-
suti tracce significative dei farmaci 
killer.  Il  che  dimostra  che le  dosi  
somministrate  erano  sicuramente  
eccessive.

I magistrati adesso, attraverso in-
terrogatori e testimonianze, punta-
no a comprendere le ragioni di un’a-
zione tanto crudele quanto vile. 

Borsellino senza giustizia
depistaggio, nessuno paga

La sentenza di Caltanissetta cancella ogni responsabilità per i misteri di via D’Amelio
Usciti dall’inchiesta i magistrati, i poliziotti sotto accusa se la cavano con la prescrizione

Silenzi, bugie, indagini deviate: storia di 30 anni lontani dalla verità
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13 luglio 2022
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Il patron dei negozi Hessian, Cesare 
Ciulla, aveva sempre un occhio di ri-
guardo per il capomafia di Pagliarel-
li  Giuseppe  Calvaruso.  Negli  anni  
scorsi gli  ha affidato i lavori di  ri-
strutturazione dei suoi negozi. E gli 
avrebbe passato anche somme di de-
naro, per l’assistenza dei  detenuti 
del clan. Quando Calvaruso venne 
arrestato, Ciulla gli fece arrivare in 
cella un costoso paio di scarpe. E as-
sunse pure sua sorella in una delle 
società del gruppo: «In tal modo assi-
curando una stabile fonte di finan-
ziamento ai familiari del reggente», 
accusano i magistrati della Dda. Ieri 
mattina Ciulla è finito in carcere per 
concorso  esterno  in  associazione  
mafiosa. L’imprenditore sarebbe sta-
to a disposizione anche di un altro 
mafioso  autorevole  di  Pagliarelli,  
Salvino Sorrentino: quando ebbe bi-
sogno di una visita medica, Ciulla 
non esitò a chiamare un amico medi-
co. «È un mio carissimo fraterno ami-
co», disse del mafioso. 

L’imprenditore  era  già  stato  in  
carcere: nel suo passato c’è una con-
danna a dieci anni per droga. Torna-
to in libertà, era riuscito a costruire 
un impero economico. L’anno scor-
so, invece, era finito nei guai per la 

bancarotta di una delle sue società.
Ora, l’inchiesta del Gico del nu-

cleo di polizia economico-finanzia-
ria, coordinata dal procuratore ag-
giunto Paolo Guido e dai sostituti Da-
rio Scaletta e Federica La Chioma, 
contesta a Ciulla di essere stato non 
solo “a disposizione”, ma anche in 
società con Calvaruso. Per questa ra-
gione, un’ordinanza di custodia cau-
telare per intestazione fittizia è sta-
ta notificata anche al boss, che si tro-
va in cella dall’aprile dell’anno scor-
so, quando fu arrestato dai carabi-
nieri del Nucleo investigativo per-
ché ritenuto al vertice del manda-
mento di Pagliarelli. Ciulla e Calva-
ruso sarebbero stati soci nella “Inti-
moda group srl”. 

Stessa contestazione di intestazio-
ne fittizia ha portato ai domiciliari il 
fratello di Cesare Ciulla, Diego, e la 
sorella di Calvaruso, Giovanna. Di in-
testazione  fittizia  rispondono  an-
che Stefano Ganci, Pietro Castagna 
e Samuele Anzalone, tutti  ritenuti 
prestanome di Cesare Ciulla: per lo-
ro è scattata una misura interditti-
va, per un anno non potranno eserci-
tare l’attività imprenditoriale. 

Il gip Walter Turturici ha dispo-
sto poi il sequestro di cinque società 

e di  13 punti  vendita (che restano 
aperti, gestiti da un amministratore 
giudiziario).  Il  provvedimento  ri-
guarda “Intimoda group srl” (e il ne-
gozio Yamamay all’interno del cen-
tro commerciale  Conca  d’oro),  “H  
passi e passetti srl” (con gli Hessian 
di via Sciuti 18 e 24 e il negozio Yama-
may di Favignana), “Eich store srl” 
(con il  punto vendita di  via Roma 
505), “Due h srl” (con due Yamamay, 
via Sciuti 35 a Palermo e corso Rug-
gero 41 a Cefalù), “Primaria valigeria 
Quattrocchi srl” (con 5 negozi Hes-
sian: via Sciuti 8, 10 e 32, viale Stra-
sburgo 248, via Roma 241 e un nego-
zio Quattrocchi, via Maqueda 463). 

«Individuare gli imprenditori col-

lusi  costituisce  il  livello  superiore  
delle investigazioni antimafia — di-
ce il colonnello Gianluca Angelini, il 
comandante  del  nucleo  di  polizia  
economico-finanziaria di Palermo — 
è il  salto di  qualità indispensabile 
per colpire al cuore gli interessi eco-
nomici di Cosa nostra». Il colonnello 
Angelini ricorda le parole di Paolo 
Borsellino: «Oggi più che mai è vivo 
e oltremodo attuale il suo insegna-
mento, quando ci ricordava come la 
lotta alla mafia deve essere prima di 
tutto un movimento culturale che si 
oppone  al  compromesso  morale,  
all’indifferenza,  alla  contiguità  e  
quindi alla complicità».— s. p.

Cesare Ciulla 
A sinistra, un 
frame del video 
che mostra 
un suo incontro 
con Calvaruso

Il boss Giuseppe Calvaruso era 
orgoglioso del suo “amico”. Sì, lo 
chiamava proprio così: «C’è que-
sto amico mio dove debbo anda-
re adesso che aveva un bel po’ di 
negozi da fare. Mi ha detto: “Fam-
meli tu i negozi”. Minchia, gli ho 
detto: “Deve essere per forza? Va 
bene. E ho appaltato queste die-
ci putie. Yamamay, Hessian, due 
Wycon ho fatto». Calvaruso non 
sospettava di essere intercetta-
to: «Gli ho detto a lui… neanche 
la ditta avevano… gli  ho detto:  
“Facciamo una società”». 

Ecco, in presa diretta, il raccon-
to di quando il boss del manda-
mento di Pagliarelli uscì dal car-
cere, nel 2014, dopo avere sconta-
to una condanna perché ritenu-
to  favoreggiatore  del  latitante  
Giovanni Motisi e anello di colle-
gamento con il figlio di Riina, Sal-
vuccio. L’imprenditore Ciulla gli 
aveva offerto di ristrutturare die-
ci negozi, e lui si era subito mes-
so al lavoro. Costituendo nel set-
tembre 2014 la  “Edil  professio-
nal” intestata a Giovanni Caruso. 
Il  boss,  naturalmente,  restò  
nell’ombra.  E,  intanto,  la  ditta  
continuava a fare lavori per i ne-
gozi di Ciulla. 

Ma non era il boss a mettersi a 
disposizione. Piuttosto era l’im-
prenditore, che un giorno sussur-
rò: «Giusè, io per quello che pos-
so fare,  a disposizione». Quella 
volta Calvaruso aveva necessità 
di contanti. Commenta il giudi-
ce delle indagini preliminari nel 
provvedimento d’arresto: «Emer-
ge la piena e incondizionata di-
sponibilità di Cesare Ciulla a sod-
disfare la richiesta di denaro a 
lui rivolta da Calvaruso, il quale 
avrebbe inviato “Giovanni”, ovve-
ro Caruso, per prendere in conse-

gna la somma di denaro». 
Le intercettazioni raccontano 

che Ciulla ha aperto tante porte 
al boss Calvaruso. Gli creò persi-
no un contatto con uno dei mana-
ger italiani più stimati, Gianluigi 
Cimmino, amministratore dele-
gato di Yamamay, che evidente-
mente  non  sospettava  nulla:  
Ciulla si era ben guardato dal dir-
gli  chi  fosse realmente l’amico 
che stava  per  presentargli.  L’8  
giugno 2017 i carabinieri del Nu-
cleo investigativo fotografarono 
Ciulla,  Calvaruso e  Cimmino a  
pranzo, al ristorante “Carlo V” di 
piazza Bologni.

Quel  giorno  gli  investigatori  
sentirono il boss raggiante men-
tre spiegava a Benedetto Amato 

(uno dei  titolari  del  ristorante)  
che  aveva  trovato  un  contatto  
«con il proprietario di tutti gli Ya-
mamay del  mondo,  l’inventore 
di Yamamay». Calvaruso voleva 
proporgli  un  affare,  l’acquisto  
del residence “Le Palme” a Vulca-
no: «E poi lui me ne dà la gestio-
ne… il patto è questo. Un euro 
non lo voglio sulla compravendi-
ta, però me lo deve dare in gestio-
ne, con diritto di prelazione se 
lui un domani lo deve vendere… 
io gli do il 5 per cento a lui di ren-
dimento  annuo  sull’acquisto…  
ne chiede un milione e 900mila, 
ma io penso che con uno e sei si 
chiude». 

Le trattative per il residence di 
Vulcano  andarono  avanti  per  

qualche tempo, ma non portaro-
no a nulla. «Quello non mi ha ri-
sposto», diceva Ciulla riferendo-
si al manager. E Calvaruso rilan-
ciava: «Lo sai qual è la rabbia, Ce-
sare. Che con 300mila euro fai 
l’operazione». Intanto, in attesa 
dell’email, il boss e il suo compli-
ce meditavano di proporre l’affa-
re di Vulcano al patron di Wy-
con, Gianfranco Satta: «Arrivati 
a ’sto punto, è una buona occasio-
ne — diceva ancora il boss — Gian-
franco sarebbe l’ideale perché è 
uno che viene da una storia im-
prenditoriale e che capisce bene 
che l’occasione c’è». Ciulla rilan-
ciava: «Organizziamoci così, fine 
settimana. Oggi che è martedì? 
Giovedì lo chiamo».

Ciulla si dava sempre un gran 
da fare per il suo amico boss. Per 
l’affare di Vulcano, Ciulla propo-
se  anche  un  altro  contatto:  
«Eventualmente voglio  fare un 
tentativo pure con Pierpaolo Pal-
meri, quello di Piquadro». 

C’era un rapporto strettissimo 
fra il patron di Hessian e il mafio-
so di Pagliarelli. Il giorno che Cal-
varuso fece scalo a Parigi, di ritor-
no  dal  Brasile,  chiamò  Ciulla.  
L’imprenditore  gli  disse:  «Ma  
non ci  dobbiamo vedere nean-
che cinque minuti?». Poco dopo, 
Ciulla avvertì il padre del boss. 
Era il 4 aprile 2021. Poche ore do-
po, a Palermo, Calvaruso trovò i 
carabinieri, che lo fermarono su 
disposizione della procura. Ciul-
la non si perse d’animo: telefonò 
al padre del capomafia per dirgli 
di essere «fortemente amareggia-
to». E, come sempre, si mise a di-
sposizione «per qualsiasi tipo di 
assistenza». 
— s. p.

Il rampante
in manette

Giuseppe 
Calvaruso 
Ritenuto
il reggente 
del mandamento 
di Pagliarelli 
è in cella 
dall’aprile 2021

k Il sequestro I finanzieri davanti a uno dei negozi Hessian 

l’operazione antimafia

Il boss e mister Hessian
un impero in società

nelle vie dello shopping

Le intercettazioni dei dialoghi fra l’imprenditore e il padrino

L’affare offerto all’ad Yamamay
“Non ci sta, ora cerco un altro”

In cella per concorso 
esterno Cesare Ciulla

legato a Giuseppe 
Calvaruso, capo del 
clan di Pagliarelli 

Sequestrati 13 negozi

Un pranzo col manager 
Cimmino per proporgli

l’acquisto di
un residence a Vulcano

che il mafioso
avrebbe voluto gestire

Il capomafia 
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dal nostro inviato
Salvo Palazzolo

Caltanissetta — Scatta la prescri-
zione per due poliziotti accusati di 
aver costruito ad arte il falso pentito 
Vincenzo Scarantino: l’ex dirigente 
di polizia Mario Bò, il capo del grup-
po d’indagine sulle bombe del 1992, 
e l’ex ispettore Fabrizio Mattei. L’ex 
ispettore Michele Ribaudo è stato in-
vece assolto perché il fatto non costi-
tuisce reato. Eccola, la sentenza del 

tribunale.  Questa  
storia è destinata a 
restare senza veri-
tà.  Sin  dall’inizio  
dell’inchiesta, man-
ca il principale im-
putato,  il  rappre-
sentante delle isti-
tuzioni  più  citato  
nel processo: Arnal-
do La Barbera, l’ex 
capo della squadra 
mobile di Palermo, 
che sarebbe stato il 
principale artefice  
del depistaggio, lui 
avrebbe architetta-
to tutta la messin-

scena di Vincenzo Scarantino, il ba-
lordo di borgata trasformato in un 
provetto Buscetta. La Barbera avreb-
be poi spinto i suoi uomini del grup-
po  d’indagine  chiamato  “Falcone  
Borsellino” a istruire ad arte il falso 
pentito. Come ha confessato lo stes-
so Scarantino, ormai uscito definiti-
vamente dall’impostura. Ma La Bar-
bera è morto nel dicembre del 2002, 
stroncato da un tumore. E i suoi uo-
mini di un tempo non hanno mai am-
messo  un  solo  cedimento,  conti-
nuando a custodire tutti i segreti di 
quell’operazione. 

I tre poliziotti imputati nel proces-
so di Caltanissetta hanno continua-
to a sostenere piuttosto che l’indagi-
ne sulla  strage  Borsellino sarebbe 
stata fatta da manuale. Invece, fu il 
più colossale depistaggio della sto-
ria d’Italia,  hanno scritto i  giudici  
dell’ultimo processo — il  quater — 
che si è occupato delle complesse in-
dagini sulla strage di via D’Amelio. E 

nel corso della requisitoria, la procu-
ra di Caltanissetta ha finito per accu-
sare anche i testimoni, ovvero i colle-
ghi dei poliziotti imputati di tradi-
mento: «In questo processo, ci sono 
stati testimoni convocati dall’accu-
sa, appartenenti al gruppo d’indagi-
ne sulle stragi Falcone e Borsellino, 
che non hanno fatto onore alla divi-
sa che indossano — ha detto il pm 
Stefano Luciani — si sono trasforma-
ti  in  testi  della  difesa  in  maniera  
grossolana». 

È stato il processo di tanti silenzi, 
di molte bugie e dei “non ricordo”. È 
stato il  processo in cui la famiglia 
Borsellino ha chiesto per l’ennesi-
ma volta di sapere la verità. Che re-
sta ancora lontana. Una richiesta di 
verità che Fiammetta ha urlato. Man-
fredi  è  invece rimasto in  silenzio,  
guardando per due intere udienze i 
tre poliziotti imputati. Lui che pure 

indossa la divisa di poliziotto. 
«Troppi non ricordo in questo pro-

cesso, troppe falsità e reticenza. — 
ha rilanciato in aula l’avvocato Giu-
seppe Scozzola,  legale  di  Gaetano 
Scotto,  mafioso  accusato ingiusta-
mente della strage di via D’Amelio — 
Non si possono non ricordare fatti 
di una certa gravità». Ecco le amne-
sie: «Nessuno ricorda se aveva firma-
to dei verbali o se c’erano dei verbali 
— ha accusato l’avvocata Rosalba Di 
Gregorio, che rappresenta un altro 
degli innocenti rimasti in cella per 
tanti anni, Gaetano Murana — . Que-
sto provoca rabbia a noi parti civili. 
L’obiettivo del depistaggio era quel-
lo di  coprire i  veri  esecutori della 
strage». E dopo le amnesie, sono arri-
vate le omissioni: «Noi sbattevamo 
contro un muro di atti non deposita-
ti, negati. Qualunque nostra richie-
sta veniva rigettata, abbiamo subìto 

attacchi continui sulla stampa, veni-
vamo considerati vicina alla mafia. 
Solo perché chiedevamo delle spie-
gazioni sul falso collaboratore Vin-
cenzo Scarantino, che non andava 
toccato».

Parole che continuano a chiama-
re in  causa  i  pm di  Caltanissetta,  
all’epoca diretti  da Giovanni Tine-
bra, anche lui deceduto, nel 2017. La 
procura  di  Messina  ha  ripercorso  
tutta questa vicenda iscrivendo nel 
registro degli indagati l’attuale avvo-
cato generale di Palermo Annama-
ria Palma e l’ex pro-
curatore  aggiunto  
di  Catania Carme-
lo Petralia, ma nel-
la richiesta di archi-
viazione si dà atto 
che non sono emer-
si elementi di rea-
to.  Il  procuratore  
Maurizio de  Lucia 
ha comunque invia-
to gli atti alla procu-
ra  generale  della  
Cassazione, per «la 
valutazione  di  
eventuali profili di-
sciplinari». Ma fino 
ad oggi non si ha notizia di alcun fa-
scicolo aperto.

Sono rimaste le ombre in alcuni 
dialoghi  rimasti  intercettati:  «Sca-
rantino, ci dobbiamo tenere molto 
forti perché siamo alla vigilia della 
deposizione», diceva l’allora sostitu-
to Carmelo Petralia al falso pentito 
della strage, annunciandogli una vi-
sita con il procuratore Tinebra e il 
capo della squadra mobile La Barbe-
ra: «Ci sarà tutto quanto lo staff del-
le  persone  che  lei  conosce,  potrà  
parlare di tutti i sui problemi così li 
affrontiamo in modo completo e ve-
diamo di dargli una soluzione. Con-
temporaneamente iniziamo un lavo-
ro importantissimo che è quello del-
la sua preparazione alla deposizio-
ne al dibattimento». Che vuol dire 
«preparazione alla deposizione al di-
battimento?». Petralia si è difeso par-
lando di normale attività processua-
le. Ma restano quelle parole pesanti, 
riemerse da un vecchio archivio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sentenza su via d’amelio

Depistaggio senza colpevoli
nessuna verità per Borsellino

Resta 
il mistero 

su chi 
ha istruito 
Vincenzo 

Scarantino
il balordo
di borgata 
spacciato

per 
un novello 
Buscetta

e ora uscito 
di scena

Una storia di silenzi e bugie
lunga 30 anni: alla fine scompare ogni 

responsabilità per le indagini inquinate
Un legale di parte civile: 

“Troppe amnesie e reticenze”

i Il luogo
Un’immagine 
di via D’Amelio
dopo la strage
del 19 luglio 1992
in cui morirono
il giudice 
Paolo Borsellino 
e cinque 
poliziotti
della sua scorta 
Sotto, Arnaldo 
La Barbera e, a 
destra, Vincenzo 
Scarantino

I tre 
poliziotti 
imputati 

hanno 
continuato 
a sostenere 

che 
l’inchiesta 
condotta

è stata 
da manuale

Le parole 
del pm 

Petralia

k Il magistrato ucciso Paolo Borsellino
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di Claudio Reale

La decisione della difesa di Rug-
gero  Razza  di  rinunciare  all’u-
dienza preliminare, andando di-
rettamente a giudizio immedia-
to dal 10 novembre, provoca una 
rivolta  nel  campo  giallorosso,  
con una pioggia di richieste di di-
missioni al fedelissimo del presi-
dente della Regione Nello Musu-

meci. «Non entro nel merito del 
discorso  giudiziario  —  dice  ad  
esempio il capogruppo del Movi-
mento 5Stelle all’Ars, Nuccio Di 
Paola — ma l’assessore dovrebbe 
fare  una  scelta  netta  a  tutela  
dell’istituzione che rappresenta: 
dovrebbe essere lui stesso a di-
mettersi. In caso contrario, però, 
non può che essere il presidente 
della Regione a revocargli imme-
diatamente la delega».

La storia racconta che è anda-
ta esattamente all’opposto. Subi-
to dopo l’inchiesta, nella prima-
vera dell’anno scorso, Razza ha 
rassegnato  le  dimissioni  dalla  
giunta, ma meno di tre mesi do-
po il governatore l’ha richiamato 
in giunta. «Un avviso di garanzia 
— ha detto Musumeci in quell’oc-
casione — non è una condanna. 
Non lo è un rinvio a giudizio. E 
una  condanna  di  primo  grado  

non è definitiva». «Quando Musu-
meci, dopo qualche mese di im-
barazzato e  imbarazzante inte-
rim,  ha  preteso  di  reinsediare  
Razza come assessore alla Sanità 
— attacca Claudio Fava, il leader 
del movimento Centopassi  che 
ha lasciato la guida della com-
missione  Antimafia  per  candi-
darsi  alle  primarie  del  campo  
giallorosso — avevamo evidenzia-
to i rischi di un’operazione più at-

tenta alla gestione elettorale del 
potere che al buon nome della sa-
nità. Oggi assistiamo al parados-
so di una giunta che si costitui-
sce parte civile contro un suo as-
sessore. Ancora una volta Musu-
meci dimostra di anteporre i pro-
pri  interessi  elettorali  a  quelli  
della Sicilia. Per fortuna manca-
no pochi mesi e poi questa triste 
stagione sarà solo un ricordo». 

Dello stesso avviso il dem Anto-
nello Cracolici: «Pur essendo un 
garantista — osserva — in questo 
caso l’avvocato Razza ha scelto 
di bypassare la valutazione di un 
giudice terzo e  sottrarsi  prima 
del voto. Questo rende imbaraz-
zante la sua permanenza in giun-
ta: oggi diventa un imputato. So-
prattutto diventa imbarazzante 
mantenere questa delega». Con 
lui, ad esempio, sarà imputata la 
dirigente generale Maria Letizia 
Di Liberti:  per lei,  però,  al mo-
mento del rientro nei ranghi del-

la Regione, c’è stato un cambio 
di dipartimento, dalle Attività sa-
nitarie alla Famiglia. Razza, inve-
ce, è tornato esattamente al po-
sto per il quale è finito sotto in-
chiesta.  Con un paradosso,  ap-
punto quello sottolineato da Fa-
va: quando sabato sera la giunta 
regionale ha discusso un atto do-
vuto, la costituzione di parte civi-
le nei confronti del suo stesso as-
sessore, il  delfino di Musumeci 
ha fatto conoscere il suo parere 
sull’argomento,  favorevole.  «Il  
governo — ha detto al Giornale di 
Sicilia — ha ritenuto di farlo e io 
stesso ero d’accordo. Sapevamo 
che ci sarebbe stato un processo 
contro di me e restiamo convinti 
che da questo io possa uscire be-
ne».

Con Razza e Di Liberti sono fi-
niti sotto accusa in quattro: ci so-
no un altro dirigente dello stesso 
dipartimento,  Mario  Palermo,  
che ha scelto a sua volta l’imme-
diato, e tre persone che invece 
devono  ancora  affrontare  l’u-
dienza preliminare, il dipenden-
te  regionale  Salvatore  Cusima-
no, il dipendente dell’Asp Rober-
to Gambino e l’impiegato di una 
società privata, Emilio Madonia. 
L’inchiesta ipotizza che abbiano 
indotto in errore ministero e Isti-
tuto superiore di sanità trasmet-
tendo dati inesatti che avrebbe-
ro impedito alla Sicilia di finire 
in zona rossa.

Attualità

kFedelissimo di Musumeci Ruggero Razza è assessore regionale alla Sanità
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I dati Covid falsificati
Razza va a processo 

I giallorossi: “Si dimetta”
L’assessore alla Sanità rinuncia all’udienza preliminare: giudizio in autunno
Il Pd: “Evita i magistrati”. I 5Stelle: “Lasci la giunta”. La Regione parte civile

Con il politico tornato 
nella giunta 

regionale dopo tre 
mesi di stop 

finirà in tribunale
la dirigente generale

Di Liberti

27°
RAPPORTO
Raccolta, Riciclo e Recupero
di carta e cartone in Italia

GIOVEDÌ 
14 LUGLIO 2022
ORE 10.30-12.30

PRESENTAZIONE

Comune di Messina
Palazzo Zanca
Salone delle Bandiere
Piazza Unione Europea
Messina

Accesso alla sala dalle ore 10. 
Iscrizione obbligatoria e � no
 ad esaurimento posti.

in collaborazione 

con

Si rinnova l’appuntamento annuale di Comieco per fare il punto 

su raccolta e riciclo di carta e cartone in Italia. Un’occasione 

per confrontarsi su prospettive di crescita, soprattutto al Sud, 

l’area con il maggior potenziale di ulteriore sviluppo. 

Lo faremo anche analizzando le best practice dell’ultimo anno 

che rappresentano un modello da seguire in tema di economia 

circolare e cooperazione tra pubblico e privato.

patrocinato 
da

Comune

di Messina

Apertura e saluti 

FEDERICO BASILE  Sindaco del Comune di Messina

DAFNE MUSOLINO  Assessore Politiche Ambientali 

 del Comune di Messina

Introduce e coordina 

ALBERTO MARCHI  Presidente Comieco

Presentazione 27° Rapporto annuale Comieco

CARLO MONTALBETTI  Direttore Generale Comieco

Forum “Lo sviluppo della raccolta di carta 

e cartone al Sud, un potenziale strategico 

per l’economia circolare del Paese”

SIMONA ARENA  Giornalista

ne parla con:

AMELIO CECCHINI  Vice Presidente Comieco

FABIO COSTARELLA  Responsabile dei Piani di Sviluppo 

 della RD al Centro Sud CONAI

LAURA D’APRILE  Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile 

 Ministero della Transizione Ecologica

CARLO DE IULIIS  Vice Presidente Assocarta 

GIUSEPPE LOMBARDO Presidente Messinaservizi Bene Comune

CARMELO MARANGI  Vice Presidente UNIRIMA

L ’evento sarà trasmesso 
in diretta streaming.
Info su comieco.org
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Domani via alla quarta dose
per un milione di siciliani

600mila non hanno la prima

di Giusi Spica

Parte domani in Sicilia la campagna 
vaccinale  per  la  quarta  dose  per  
800mila over 60 e 200mila fragili 
con più di 12 anni. Già nelle prossi-
me ore la piattaforma di Poste apri-
rà le prenotazioni. La Regione fir-
merà due circolari per potenziare 
le vaccinazioni a domicilio e aumen-
tare il monte-ore dei medici dell’U-
nità di continuità assistenziale. Al-
lo studio anche il rinnovo della con-
venzione con i medici di famiglia. 
Ma finora più di un milione di sicilia-
ni ha rifiutato la terza dose e 600 mi-
la non hanno nemmeno ricevuto la 
prima.

La decisione di accelerare è stata 
presa lunedì dal governo nazionale 
per arginare l’impennata di contagi 
e ricoveri dovuti al dilagare di Omi-
cron 5. Ieri in Sicilia sono stati quasi 
10 mila i nuovi casi registrati e si è 
sfondato il tetto dei mille positivi in 
corsia. Per dare il via alle sommini-
strazioni, si attende però la pubbli-
cazione della determina dell’Agen-
zia italiana del farmaco in gazzetta 
ufficiale. Intanto la task force regio-
nale vaccini guidata da Mario Mino-
re ha dato mandato a Poste di cari-
care sulla piattaforma informatica 
delle prenotazioni i codici fiscali di 
chi ha diritto a ricevere il secondo 
booster.

Della platea fanno parte tutti co-
loro che hanno più di 60 anni e i fra-
gili over 12, a patto che siano passati 
almeno 120 giorni dall’ultimo richia-
mo o dall’infezione successiva al ri-
chiamo. In Sicilia ad avere ricevuto 
il booster da più di 4 mesi sono cir-
ca 453mila persone tra 60 e 69 anni 

e 368mila tra 70 e 79 anni. Ma una 
buona parte — 114mila — sono guari-
ti da meno di 4 mesi. In target ci so-
no poi 200 mila fragili con più di 12 
anni.

Finora la campagna per la quarta 
dose per le categorie autorizzate — 
fragili over 60, anziani ultraottan-
tenni e ospiti delle residenze sanita-
rie assistite — è stata un flop: appe-

na 45 mila dosi. In vista della nuova 
fase, la task force vaccini ha mobili-
tato le Asp: «Sono attivi un centina-
io di centri vaccinali — dice Minore 
— e sarà solo necessario aumentare 
gli orari di apertura, che da aprile 
sono stati ridotti in seguito al calo 
della richiesta. Molte Asp hanno de-
legato la vaccinazione antiCovid ai 
centri  vaccinali  ordinari».  A Cata-

nia gli hub sono stati chiusi il 19 apri-
le, a Messina dal primo luglio. «Ne-
gli ultimi 10 giorni — spiega il com-
missario catanese Pino Liberti — ab-
biamo somministrato poco più di  
duemila dosi. Anche se il numero 
decuplicasse, non sarebbe necessa-
rio riaprire i grandi centri». A Paler-
mo è rimasto operativo l’hub vacci-
nale della Fiera della struttura com-
missariale guidata da Renato Costa.

L’assessorato alla Salute ha allo 
studio due circolari per le Asp e i tre 
commissari  provinciali.  La  prima  
darà indicazione di organizzare la 
nuova fase nei centri vaccinali ordi-
nari delle Asp, ovvero negli ambula-
tori dove normalmente si vaccina-
no i bambini. Un modo per norma-
lizzare la lotta al Covid. Inoltre ver-
ranno potenziate le vaccinazioni a 
domicilio e sarà aggiornata la con-
venzione con i  medici di  famiglia 
per la somministrazione dei vaccini 
negli studi medici. La seconda circo-
lare  riguarda  le  Unità  speciali  di  
continuità assistenziale (Usca), tra-
sformate in Unità di continuità assi-
stenziale (Uca). Ne sono previste un 
centinaio. Lo Stato ha disposto che 
vi lavorino un medico e un infermie-
re, la  giunta Musumeci  ha invece 
raddoppiato questo personale e au-
mentato  il  monte  ore  (e  quindi  i  
compensi).

I vaccini non mancano: in frigo ci 
sono oltre 700 mila dosi Pfizer e Mo-
derna. La vera grana sarà convince-
re i siciliani ad accettare la quarta 
dose con i vaccini a mRna attual-
mente in circolazione, dal momen-
to che in autunno sarà lanciato il  
nuovo siero contro le sottovarianti 
Omicron.

La platea è quella degli 
over 60 e dei fragili

Nell’Isola rimangono 
forti resistenze alla 

campagna anti-Covid 
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di Miriam Di Peri

Per la volata finale in vista delle pri-
marie del 23 luglio la coalizione pro-
gressista  lavora  di  fantasia  e  pro-
gramma banchetti e iniziative per 
promuovere le iscrizioni alla piatta-
forma www.presidenziali22.it. Man-
cano infatti  gli  ultimi  nove  giorni  
per registrarsi online: è possibile far-
lo entro il 21 luglio e senza questo 
passaggio non sarà possibile votare 
neanche ai gazebo in presenza. Due 
gli ordini di problemi: da una parte 
gli over 60 che segnalano difficoltà 
nel  caricamento  dei  dati  online,  
dall’altra i giovanissimi in vacanza, 
difficilissimi da intercettare. 

Il Pd si affida ai tradizionali gaze-
bo: «In questi giorni saranno allesti-
ti nei comuni maggiori — dice il re-
sponsabile organizzazione Fabio Ve-
nezia — per aiutare tesserati e simpa-
tizzanti a iscriversi sulla piattafor-
ma». Porte aperte anche nei circa 
250 circoli dem nell’Isola: dalla se-
greteria regionale è stata inviata la 
richiesta  di  apertura  pomeridiana  
proprio per favorire la partecipazio-
ne in maniera capillare.

Strategia differente per i 5Stelle, 
che restano fedeli alla modalità onli-
ne per il coinvolgimento del proprio 

elettorato.  «Abbiamo  attivato  200  
comitati virtuali in giro per la Sicilia 
— dice il referente regionale Nuccio 
Di Paola — puntiamo molto sul tam 
tam nelle chat per divulgare l’iscri-
zione alle primarie».

Ma il Movimento si muove anche 
offline, nei classici banchetti col ma-
teriale  informativo  e,  soprattutto,  
con la formula aperitivo nei lidi bal-

neari per coinvolgere giovani e gio-
vanissimi (alle primarie si potrà vota-
re dai 16 anni in su). Saranno vere e 
proprie “Feste di registrazione” e si 
terranno per tutta questa settimana 
e la prossima a Gela, Agrigento, Sira-
cusa, Messina, Catania. 

A puntare invece sulle piazzette 
della movida sono i comitati a soste-
gno di Claudio Fava: ieri sera a Paler-

mo, in piazza Sant’Anna, questo po-
meriggio al Politeama e in serata a 
piazza Sant’Oliva, domani — nella se-
ra del Festino — in discesa dei Giudi-
ci. Nei prossimi giorni banchetti an-
che a Campobello di Mazara, Carini, 
Catania, Acireale, Randazzo, Pozzal-
lo, Modica, Canicattì, San Cataldo, 
sulle Madonie. 

Intanto si lavora già all’ultima set-

timana di  campagna elettorale:  al  
netto di sorprese sul voto di fiducia 
al Senato, il leader 5Stelle Giuseppe 
Conte ha in programma un passag-
gio in Sicilia a sostegno di Barbara 
Floridia la prossima settimana. Per 
il Pd non ci sarà Enrico Letta ma ap-
proderà nell’Isola il suo vice Giusep-
pe Provenzano, il 15 luglio a Trapani 
al fianco di Caterina Chinnici. 

Nel tentativo di coinvolgere i fuo-
risede residenti  in Sicilia,  Claudio 
Fava  incontrerà  virtualmente  un  
centinaio di studenti e lavoratori in 
un “videocomizio”, mentre i 5Stelle 
si sono affidati ai parlamentari na-
zionali per intercettare chi vive e la-
vora oltre lo Stretto ma mantiene le 
radici nell’Isola.

Strumenti diversificati, insomma, 
per agganciare elettori in una pla-
tea potenziale eterogenea ed estesa 
che al momento, però, non trova ri-
scontri nel numero di iscritti: appe-
na oltre la soglia dei 15mila.

Soltanto nel Messinese sono oltre 
35 i comuni minori in cui a registrar-
si sono stati meno di cinque utenti, 
ma a macchia di leopardo si proce-
de ancora molto a rilento per avvici-
narsi alla soglia dei centomila votan-
ti inizialmente sperata dal segreta-
rio del Pd Anthony Barbagallo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La beffa dei mezzi antincendio
saranno pronti solo in autunno
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di Claudio Reale

L’assessore regionale al Territorio 
Toto Cordaro la prende con filoso-
fia: «Entro la fine dell’estate — dice 
— cominceremo con la consegna». 
Volendo guardare il bicchiere per 
com’è, mezzo vuoto, significa però 
che solo in autunno la Sicilia potrà 
sperare finalmente di avere a di-
sposizione i mezzi antincendio di 
cui c’è bisogno almeno da due an-
ni. Effetto di una gara che dal 2020 
la Regione non riesce a portare a 
termine: quella da 25 milioni per 
l’acquisto di un centinaio fra auto-
botti e autocarri che dovrebbero 
sostituire un parco veicoli che se-
condo i sindacati è ridotto da tem-
po ai minimi termini.

Eppure, per Cordaro, la situazio-
ne è sotto controllo: «Abbiamo fat-
to due gare per la manutenzione — 
assicura l’assessore — e proprio ie-
ri mattina (lunedì, ndr) ho fatto un 
nuovo punto settimanale per mo-
nitorare lo stato dei veicoli. Quasi 
tutte le postazioni, tranne un paio, 
hanno mezzi efficienti  a disposi-
zione. Quelle che al momento non 
ce li  hanno li  riotterranno entro 
giovedì». Sta di fatto che al momen-
to si procede con veicoli rattoppa-
ti: la gara bandita nel 2020, infatti, 
è rimasta a lungo bloccata da un ri-
corso al Tar, e il tentativo di sbloc-
carla con l’aggiudicazione a genna-
io  è  andato  solo  parzialmente  a  
buon fine.  «Adesso  —  garantisce  
Cordaro — il tribunale amministra-
tivo  ha  rigettato  la  sospensiva,  
quindi possiamo procedere. Si trat-
ta però di mezzi che vanno assem-
blati. Le prime consegne inizieran-
no entro la fine dell’estate». Quan-
do cioè la stagione degli incendi 
volgerà al termine. 

Intanto, però, i roghi attraversa-
no già la regione. Ieri, ad esempio, 
un incendio si è propagato a Giar-
re, mentre lunedì il fuoco ha bloc-
cato  per  ore  l’autostrada  Paler-
mo-Catania e la settimana scorsa 
le fiamme hanno lambito il centro 
di Enna.  Per difendere l’Isola da 
questo pericolo, se non altro, i fore-
stali possono intanto accontentar-
si degli 80 droni acquistati l’anno 
scorso dalla Regione: «Tutti  i  di-
staccamenti — si compiace Corda-
ro — ne hanno almeno uno. Della 
nostra flotta fanno parte 9 o 10 dro-

ni di ultima generazione, che pos-
sono viaggiare anche in condizio-
ni meteo impegnative, ad esempio 
con lo scirocco. Ogni provincia di-
spone di uno di questi droni».

Quello dei veicoli, d’altro canto, 
non è l’unico problema da affronta-
re. Anzi: secondo i sindacati non è 
neanche il più grave. «Il problema 
numero uno — avvisa il segretario 
generale  della  Flai-Cgil,  Tonino  
Russo — è l’età sempre più avanza-
ta degli operai forestali, che ormai 
si avvicinano sempre più ai 60 an-
ni di età. Servono nuove immissio-

ni in servizio». Al 31 dicembre i fo-
restali  siciliani  erano  in  tutto  
17.377,  per  effetto  dei  pensiona-
menti molti meno dei 26mila balza-
ti agli onori delle cronache una de-
cina di anni fa: di questi, fra l’altro, 
1.332 sono assunti a tempo indeter-
minato, mentre 5.256 lavorano 151 
giornate all’anno (cioè poco più di 
5 mesi) e la stragrande maggioran-
za — 8.335 persone — è in servizio 
101 giornate, cioè poco più di tre 
mesi all’anno. Tutti questi lavora-
tori sono stati chiamati sul campo: 
mancano invece all’appello i 2.454 
precari con un contratto da 78 gior-
nate all’anno. «Dei 17mila — osser-
va poi Russo — circa 5mila si occu-
pano  del  servizio  antincendio,  
mentre il resto lavora nel campo 
della manutenzione».

E per questi lavoratori c’è anche 
un paradosso. L’anno scorso, infat-
ti, è stato approvato il nuovo con-
tratto di categoria, e la Sicilia è sta-
ta la rappresentante della confe-
renza delle Regioni per le trattati-
ve, che dunque sono state seguite 
dall’ex  assessore  all’Agricoltura  
Edy Bandiera e poi sono state fina-
lizzate  dal  suo successore,  Tony 
Scilla. «Proprio in Sicilia — si sfoga 
però Russo — quel contratto non è 
ancora stato recepito dalla giunta 
regionale». Un dettaglio non mar-
ginale: gli operai forestali guada-
gnano infatti  circa 1.200 euro al  
mese, in alcuni casi per meno di 
tre mesi all’anno, e il nuovo accor-
do garantirebbe loro almeno cen-
to euro di aumento, per altro equi-
parandoli ai loro colleghi delle al-
tre regioni. Un piccolo incentivo a 
fronte di un lavoro enorme da af-
frontare ogni anno. E da portare a 
termine nonostante le armi spun-
tate.

Primarie, i candidati a caccia di elettori
banchetti in piazza, aperitivi in spiaggia

Finora solo 15mila iscritti alla piattaforma online che il 23 luglio consentirà di scegliere l’aspirante governatore progressista
I 5Stelle aspettano Conte, il Pd Provenzano. Le iniziative di Chinnici, Fava e Floridia per far votare over 60 e giovanissimi 

Il caso

Politica

La Regione non riesce 
a chiudere

una gara da 25 milioni 
per un centinaio 

di autobotti e camion
che sostituiranno

quelli vecchi fuori uso

j Sfida a tre
La 5Stelle
Barbara Floridia
la dem Caterina 
Chinnici
e Claudio Fava
di Centopassi
candidati
alle primarie 
giallorosse
per la scelta
del candidato
governatore
(foto Mike
Palazzotto)

i L’emergenza
Un intervento 
dopo un incendio 
in un’area 
boschiva

CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA  
Via Donna Nuova 11 – 94100 Enna,  

Telefono +390935 24987 PEC consorziobonifica6en@pec.it 

Mandatario senza rappresentanza del   

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale 

REVOCA OPERAZIONI DI GARA  

Oggetto: Lavori di ristrutturazione dell’impianto di irrigazione a 

valle della diga Pozzillo – 5° Lotto di completamento – II Stralcio 

– CIG 919514380B – Revoca in autotutela delle Operazioni di 

gara.                      Si comunica che con delibera del Commis-

sario Straordinario del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orien-

tale n. 31 del 30 giugno 2022 è stata revocata in autotutela la 

determina a contrarre n. 20 del 6 maggio 2022 relativa all’atti-

vazione delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori di 

cui all’oggetto. Pertanto tutte le scadenze previste sia per la 

presentazione delle offerte che per l’apertura delle operazioni 

di gara sono nulle.  

Il Responsabile Unico del Procedimento  

 F.to Dott. Ing. Gabriele Mancuso
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di Claudia Brunetto
e Sara Scarafia

Il nuovo sindaco Roberto Lagalla è 
stato eletto un mese fa. E, all’antivi-
gilia del suo primo Festino, in una 
città senza bilancio e in balia delle 
emergenze, non ha ancora nomina-
to la nuova giunta comunale. Ma co-
sa si aspetta Palermo dal nuovo cor-
so?  Cosa  chiedono  alla  Santuzza  
commercianti e giovani, preti e asso-
ciazioni, imprenditori e famiglie? Si-
curezza, decoro e lotta alla povertà: 
«La città deve ripartire».

Allarme povertà
Padre Ugo Di Marzo, parroco dello 
Sperone, chiede a Santa Rosalia di 
aiutare la nuova amministrazione a 
investire «sul diritto alla dignità del 
vivere». Secondo Di Marzo, l’episo-
dio  del  crollo  dell’ascensore  nel  
quartiere che per poco non si è tra-
sformato in una strage, ha riacceso i 
riflettori  sul  degrado:  «C’è  troppa  
gente che vive ai margini, in condi-
zioni  di  povertà  materiale  ed  esi-
stenziale. È da loro che bisogna ri-
partire, investendo in servizi e politi-
che abitative».

Nuovi spazi urbani
Un allarme che arriva anche dalla 
Noce. «Servono politiche per adole-
scenti e pre-adolescenti — dice Anna 
Ponente direttrice del Centro Diaco-
nale La Noce dell’Istituto Valdese — 
centri aggregativi ma anche nuovi 
spazi urbani pensati per diventare 
luoghi di incontro».

Un tram chiamato desiderio 
E lo stesso chiedono i ragazzi: una 
città ripensata anche per loro, a par-
tire dai trasporti. «Una rete efficien-
te di bus ma anche le nuove linee 
della tramvia che collegherebbero 
quasi  tutta la  città  — dice  Valerio 
Quagliano, coordinatore di Ateneo 
dell’associazione Udu — come nel re-
sto d’Europa vogliamo poter sceglie-
re di non avere l’auto, di muoverci 

con i mezzi pubblici». 

La città del decoro
Una nuova mobilità, quindi, ma an-
che pulizia e sistemazione degli spa-
zi comuni, come le isole pedonali.  
Gli artigiani di Alab, l’associazione 
che negli ultimi anni ha aperto una 
novantina di botteghe in centro sto-
rico, chiedono alla Santuzza più at-
tenzione da parte dell’amministra-
zione al tessuto imprenditoriale. «In-
tanto l’ascolto — dice Pietro Murato-
re, presidente di Alab — ci sono alcu-
ne piccole misure che potrebbero 
però essere molto efficaci. Per esem-
pio trasformare alcune strade della 

Ztl, come via Milano e via Torino, in 
parcheggi con prezzi calmierati per 
i primi 90 minuti e poi progressiva-
mente più alti per scoraggiare le lun-
ghe soste. E una riqualificazione del-
le isole pedonali per renderle più at-
trattive  e  una  riprogrammazione  
delle licenze: non solo food e birre». 

Una speranza per via Roma
«Chiedo la grazia a Santa Rosalia — 
dice Giacomo Lo Nardo, titolare del-
la valigeria Roncato di via Roma — 
Sogno una strada con tutte le saraci-
nesche aperte grazie all’arrivo dei  
grandi marchi. Una via dove la gen-
te abbia il piacere di passeggiare, di 

acquistare, e soprattutto di ritorna-
re.  Sono  tempi  duri:  impossibile  
chiudere per le ferie. Bisogna resi-
stere, nell’attesa che l’amministra-
zione faccia qualcosa di buono».

Quelli che restano 
E i neo-diplomati? Cosa chiedono al-
la Santuzza? Un nuovo tessuto infra-
strutturale  e  imprenditoriale  che  
permetta loro di restare. «Non vo-
gliamo essere costretti a partire — di-
ce Elena Morabito, 18 anni, diploma-
ta al liceo classico Garibaldi — Paler-
mo è stupenda, ma ancora nel 2022 
non offre quello che offrono altre cit-
tà in Italia. Ecco perché andrò a stu-
diare a Roma». Rolando Pezzati, 19 
anni, si è diplomato al classico Um-
berto I. «Santa Rosalia, facci la gra-
zia di darci una città “de-mafizzata”: 
sarebbe bello che non si pagasse più 
il pizzo».

A misura di bimbo
Valentina Turrisi, educatrice e peda-
gogista, mamma di due gemelli di 
due anni,  quello che desidera l’ha 
scritto in una lettera aperta a Lagal-
la. La grazia è «una Palermo a misu-
ra di bambino». A cominciare dagli 
asili che quest’anno lasceranno fuo-
ri oltre 400 bambini. «È paradossale 
— scrive Turrisi — che gli asili comu-
nali non siano sufficienti per rispon-
dere ai bisogni delle famiglie che ne 
avrebbero diritto. È il deserto dei ser-
vizi che riguarda anche il tempo libe-
ro, gli spazi pubblici, le pratiche bu-
rocratiche, le prestazioni sanitarie».

Riposare in pace
Ma nella città che non seppellisce i 
suoi morti, alla Santuzza si chiede 
pure la dignità di morire. Padre Do-
menico  Luvarà  di  Santa  Chiara  
all’Albergheria, ieri, è andato a pre-
gare con i ragazzi dell’oratorio da-
vanti all’urna di Santa Rosalia in cat-
tedrale. «Abbiamo pregato per le fa-
miglie povere del nostro quartiere. 
Ma alla Santa chiediamo anche di 
potere seppellire i nostri morti anco-
ra in attesa al cimitero dei Rotoli». 

La diplomata
“Vogliamo una 
città che offra 
opportunità 
per restare” 
dice Elena 
Morabito, 
diplomata al 
Garibaldi 

L’artigiano
“Decoro, 
pulizia e 
attenzione per 
le realtà 
economiche”
chiede Pietro 
Muratore 
di Alab

Il prete
“Servono 
politiche 
contro povertà 
e degrado” 
dice padre 
Ugo di Marzo, 
parroco dello 
Sperone 

I preparativi
Una immagine della cattedrale 
che si prepara al Festino

I volti

Cronaca

lettere alla santuzza

Le richieste della città alla patrona
“Regalaci una Palermo che riparta”

I palermitani 
vorrebbero la lotta 

alla povertà ma anche 
la fine della vergogna 
del cimitero dei Rotoli
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di Francesco Ferla

Nelle settimane antecedenti il 14 lu-
glio, il Festino settecentesco di San-
ta Rosalia era un enorme cantiere. 
Centinaia di operai dediti a monta-
re palchi, drappi, scale in legno, pe-
dane,  strutture gigantesche in  le-
gno per le tribune del pubblico, fale-
gnami, fabbri, imbianchini, pittori.

Il  Festino  dei  giorni  nostri  non 
può minimamente avvicinarsi al si-
stema di opere che vennero realiz-
zate tra la metà del 1600 e tutto il 
1700 per queste celebrazioni. Oggi 
gli apparati scenografici del 1686 sa-
rebbero irrealizzabili, e nessun bi-
lancio comunale sarebbe in grado 
di realizzare anche solo le decora-
zioni essenziali. Probabilmente og-
gi un Festino del genere costerebbe 
svariati milioni di euro, e questo im-
pegno era gravosissimo anche all’e-
poca, dissanguando le casse del Se-
nato Palermitano.

Il primo Festino della storia non 
prevedeva ancora il carro trionfale, 
e per la prima edi-
zione si realizzò un 
arco trionfale esat-
tamente al  centro 
dei  Quattro  canti.  
Pur nell’incertezza 
della sua forma au-
tentica,  è  possibi-
le, grazie alle inci-
sioni,  avere  un’i-
dea  dell’impatto  
scenico  di  queste  
macchine  teatrali.  
Il termine “macchi-
na”  non  è  impro-
prio,  perchè  pre-
sto questi apparati 
effimeri  divente-
ranno  dei  veri  e  
propri “mostri” tec-
nologici dello spet-
tacolo,  con  giochi  
pirotecnici,  ele-
menti in movimen-
to, altezze straordi-
narie per la necessi-
tà di ospitare a bor-
do tantissime per-
sone.

Certamente  si  
deve  all’architetto  
Paolo Amato l’esal-
tazione spettacolare del carro trion-
fale, ovvero dell’elemento teatrale 
in movimento; il carro avrebbe avu-
to le dimensioni di una vera archi-
tettura, una autentica nave, ma con 
il vantaggio comunicativo del per-
corso, lungo tappe chiamate stazio-
ni.

La scelta delle stazioni era impor-
tantissima, ovvero i punti di passag-
gio e sosta del carro, equivalenti ai 
simboli religiosi e civili della città: i 
palazzi istituzionali, il Palazzo eea-
le,  l’Arcidiocesi,  la  cattedrale,  le  
chiese, le porte civiche e gli edifici 
nobiliari più importanti. Le stazioni 
assumevano così un grandissimo va-
lore simbolico, ma celebravano an-
che la  manifestazione del  potere,  

quindi gli edifici ricevevano impor-
tanti abbellimenti in tessuto; costi-
tuiva un momento di espressione 
anche degli equilibri nobiliari e rap-
presentava il quadro delle forze del-
la città.

Palermo era notevolmente diver-
sa da come la immaginiamo. A fron-
te di queste manifestazioni spetta-
colari era non poco caotica, e le stra-
de, quando erano pavimentate, era-

no colme di terra e ogni sorta di ri-
fiuto; le condizioni impossibili delle 
strade erano uno dei problemi logi-
stici.

Piazza Bonanno, oggi rigogliosa 
di palme, era deserta, e si presenta-
va come un pianale polveroso dove 
imponenti masse di cortei poteva-
no svolgersi, soprattutto a cavallo. 
In mezzo alla piazza, per le celebra-
zioni militari veniva realizzata una 

gigantesca struttura in legno, a più 
piani, la “macchina dei fuochi”, che 
avrebbe costituito il  fulcro dei fe-
steggiamenti  pirotecnici  in  onore  
del re di turno.

Oggi siamo portati a immaginare 
il Festino barocco come un Festino 
attuale più maestoso: non è esatta-
mente così, era un concept diverso 
in una società diversa che conosce-
va bene i grandi eventi pubblici.

Questa è la differenza sostanziale 
con i Festini contemporanei: la città 
era abituata ad una serie di eventi 
spettacolari in onore di vittorie mili-
tari, della visita di reali, e in questa 
logica rientravano anche le attività 
del  Festino  e  gli  autodafè  voluti  
dall’Inquisizione.

Esisteva un tessuto anche econo-
mico adeguato, in grado di creare 
maestosi palchi davanti alla catte-
drale per le attività inquisitorie, ma 
anche di connettere i piloni di Porta 
Felice per l’ingresso di Carlo III, o di 
realizzare spettacolari archi di colle-
gamento tra gli edifici dei Quattro 
canti, i meravigliosi drappeggi di Pa-
lazzo reale e anche i carri trionfali 
del Festino.

In quest’ottica va inquadrato il Fe-
stino barocco: costituiva un tassello 
della più ampia strategia propagan-
distica che stupiva le masse per oc-
casioni  diverse,  con  macchinari  
sempre più  grandi  e  spettacolari:  
era lo spettacolo barocco.

La cattedrale fu decorata, in occa-
sione del Festino del 1686, con un 
impressionante  livello  scenografi-
co, che si sovrapponeva all’architet-
tura preesistente: la navata centra-
le ricevette un sistema di decorazio-
ni meraviglioso, e per l’altare mag-
giore si creò una quinta teatrale di 
enorme complessità.

Oggi è immaginabile un Festino 
del genere? Anche teorizzando una 
impossibile  e  surreale  copertura  
economica, non avrebbe senso. 

Ciò che ha senso esaltare, invece, 
è il valore simbolico. 

Quest’anno il Festino è dedicato 
all’impegno sociale e sanitario con-
tro la pandemia; come allora per la 
peste, il significato è quello della su-
blimazione del dolore con un atto 
pubblico di ringraziamento, che co-
me tale assume innumerevoli valo-
ri, non banali.

Il Festino, tra le sue innumerevoli 
sfaccettature, ha sempre avuto un 
valore, spirituale per chi crede, eti-
co per gli altri, di sottolineatura sim-
bolica della caducità della vita, del 
carattere  effimero  degli  eventi,  e  
forse è in questa direzione il suo na-
turale sviluppo futuro, grazie alla 
capacità dell’arte di fungere da me-
dium di un messaggio. 

Il Comitato artistico istituzionale 
del Festino, coordinato da Maurizio 
Carta, ha per questa edizione 2022 
recuperato la “visione urbanistica” 
e teatrale del Festino, nella quale le 
stazioni sul tessuto urbano recupe-
rano il valore simbolico di un tem-
po.

kLa statua

La statua della patrona
sul carro durante
il Festino del 2000

Il racconto

Quando il Festino 
sfoggiava potere

con apparati kolossal

Cronaca
j I Quattro Canti

I fotomontaggi di Francesco Ferla
con il carro e l’arco trionfale (sotto)
dei Festini dell’epoca barocca
A destra, statua di Santa Rosalia

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’arco trionfale
dela prima edizione

i grandi carri 
e le macchine 

dei fuochi

Le stazioni del corteo
erano omaggi

ai simboli
dell’autorità civile

e religiosa
della città

LE AZIENDE INFORMANO

a cura della Manzoni Pubblicità

Presente con le sue insegne e 3.190 punti vendita in tutta Italia,

il Gruppo chiude il 2021 con un fatturato al consumo comples-

sivo di 16,9 miliardi di euro, in crescita del +4,3% sul 2020.

Un ruolo decisivo lo stanno svolgendo le alleanze strategiche del

Gruppo Selex, la centrale acquisti ESD Italia e la centrale inter-

nazionale EMD. Con loro verrà ulteriormente rafforzata la colla-

borazione nei prossimi mesi.

CDS, impresa socia dall’anno 2021 è orgogliosa di contribuire

alla crescita del gruppo Selex. Un’alleanza strategica certificata

dalla crescita costante, un trend che caratterizza il valore della

resilienza di CDS e di Selex Gruppo Commerciale. 

Nei giorni scorsi si è svolta nel capoluogo siciliano, l’assemblea

dei soci per l’approvazione del bilancio 2021.

In occasione dell’Assemblea dei soci è stato presentato il video

di benvenuto agli ospiti, in cui si racconta la storia di CDS S.p.A.,

azienda che nei prossimi mesi compirà settant’anni.

“Una putìa dal cuore grande” che con impegno e passione è

nata ed è cresciuta nella nostra terra, diventando un’azienda

moderna ed affidabile.

SELEX
GRUPPO COMMERCIALE,

SECONDO GRUPPO
NAZIONALE DELLA GDO,

CERTIFICA UN NUOVO
TRAGUARDO E APPROVA

IL BILANCIO 2021
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Speciale FMPI INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C.

S
ono dichiarazioni forti ma par-

ticolarmente sentite quelle rila-

sciate dalla Presidente di FMPI 

Antonina Terranova durante 

l’Assemblea delle strutture Siciliane  del-

la Federazione Medie e Piccole Imprese, 

riunita per eleggere il Segretario Regio-

nale della Sicilia nella persona di Massi-

mo Scrima, imprenditore palermitano. 

“La rissa continua tra alcuni partiti di 

governo potrebbe creare ulteriori danni 

al tessuto imprenditoriale italiano, par-

ticolarmente in relazione al salario mi-

nimo perché, ad oggi, sembrerebbe che 

esso sia destinato a gravare sulle piccole 

imprese. Su questo chiediamo chiarezza 

al premier Draghi”. La presidente ha poi 

aff ermato come “il Governo non possa 

limitarsi ad ascoltare e confrontarsi solo 

con i sindacati e, in alcuni casi, con Con-

fi ndustria. L’asse portante dell’economia 

Italiana sono le piccole imprese, guidate 

da piccoli imprenditori che lavorano più 

degli stessi lavoratori senza avere alcuna 

garanzia. Fa rabbia pensare che il settore 

delle piccole imprese, che dà lavoro ad 

oltre 17 milioni di persone e che sostiene 

l’economia del Paese, non abbia la dovu-

ta considerazione da parte del Governo”. 

IL FOCUS 

La mancanza di attenzione sulle esigen-

ze delle piccole e medie imprese, storica-

mente il cuore pulsante del tessuto eco-

nomico italiano, è il punto su cui mag-

giormente si concentra l’appello di FMPI. 

“Siamo stanchi di assistere all’emargina-

zione del  settore delle piccole imprese e 

alla disattenzione rispetto alle loro istan-

ze”, ha continuato Antonina Terranova, 

per la quale “il soddisfacimento di esse e’ 

fondamentale per l’economia e per il la-

voro della nostra Nazione”. Come ricor-

dato dalla presidente della Federazione, 

ciò è’ particolarmente importante nell’at-

tuale fase economica, sospesa tra le con-

seguenze economiche della pandemia, 

l’incremento dei costi dell’energia e del 

gas dovuto al confl itto Russia-Ucraina e 

l’aumento dell’infl azione, tutti fattori che 

stanno mettendo in ginocchio le picco-

le imprese, i consumatori e l’Italia intera”. 

Per aff rontare tale drammatica situazio-

ne FMPI chiede l’insediamento di un ta-

volo di confronto con il Governo per si-

glare un vero patto con le piccole impre-

se, “non sui temi dei bonus e degli aiuti 

estemporanei, ma per attivare quelle ri-

forme che sono necessarie per le picco-

le imprese e per tutto il Paese: una rifor-

ma fi scale che riduca il peso della tassa-

zione sulle attività produttive, un siste-

ma del credito più favorevole, sempli-

ce e a benefi cio delle piccole imprese, il 

raff orzamento della contrattazione di se-

condo livello e l’introduzione del salario 

minimo con la contestuale riduzione del 

cuneo fi scale, la riforma del sistema con-

trattuale per superare il contratto di cate-

goria e dare vita ad un contratto di setto-

re anche per porre fi ne all’attuale giungla 

contrattuale”. 

La Federazione delle piccole imprese 

vuole dunque contribuire a superare “l’i-

ne�  cace politica dei bonus, e dare vita 

ad una azione politica e di Governo ca-

pace di aff rontare la grave crisi economi-

ca che attanaglia l’Italia, con le necessa-

rie riforme di cui necessita per sostenere

le piccole imprese e dare slancio al lavo-

ro e all’economia”. E l’auspicio ora è che

il premier Draghi ascolti questo appello.

Un appello per il futuro delle Pmi italiane

L’ASSEMBLEA    LA PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE MEDIE E PICCOLE IMPRESE ANTONINA TERRANOVA SI È RIVOLTA DIRETTAMENTE AL PREMIER DRAGHI CHIEDENDO MAGGIOR ASCOLTO
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La pala d’altare con la “Trasfigura-
zione”  riconosciuta  come opera  
di Giovanni Lanfranco accoglie il 
visitatore di questa mostra, “Umil-
tà e splendore”, allestita sino al 14 
settembre  nelle  sale  di  Palazzo  
Ciampoli a Taormina e dedicata 
alle opere delle chiese e dei con-
venti cappuccini del Val Demone; 
e si tratta della sorpresa maggiore 
di  una  esposizione  frutto  di  un 
lungo lavoro di ricognizione e di 
ricerca svolto su una vasta area.

Identificato  con  il  territorio  
messinese, il Val Demone nella ri-
partizione provinciale dell’ordine 
cappuccino si estendeva infatti ol-
tre le Madonie, giungendo sino a 
Gibilmanna e Cefalù, ben dentro 
quindi  i  tradizionali  confini  del  
Val di Mazara. Prodotta dal Parco 
archeologico di Naxos Taormina 
diretto da Gabriella Tigano insie-
me alla Soprintendenza di Messi-
na, curata da Stefania Lanuzza in 
collaborazione  con  Virginia  Bu-
da,  la  mostra  (attenta,  rigorosa,  
senza effetti speciali) documenta 
così con circa trenta opere ecce-
zionalmente riunite un passaggio 
importante dell’arte della Contro-
riforma, quando gli ordini religio-
si si fecero artefici e tramite per la 
diffusione dell’iconografia triden-
tina con un linguaggio che fosse 
piano e di immediata comprensio-
ne per assolvere a una rinnovata 
funzione didascalica delle imma-
gini.

In questo, i Cappuccini, l’ordi-
ne costituito nel 1528 come nuova 
diramazione dei frati minori fran-
cescani, svolsero sin dalla prima 
ora un ruolo centrale. Tra i dipinti 
in mostra, spicca così la “Madon-
na degli Angeli” di Scipione Pulzo-
ne (1588), pittore a cui Federico Ze-
ri  dedicò  lo  studio  importante  
“Pittura e Controriforma” con la 
definizione della sua maniera co-
me di una “pittura senza tempo” 
che ha fatto scuola, proveniente 
dalla chiesa di Mistretta: al pari di 
una  precedente  versione  dello  
stesso tema a Milazzo, tassello fon-
damentale per comprendere la re-
te di relazioni tessuta dagli ordini 
religiosi tra le sede centrale e quel-
le periferiche che permetteva ai 
dipinti di artisti celebrati di rag-
giungere sedi lontane e relativa-
mente  marginali.  La  “Madonna  
degli Angeli” pone ai piedi della 
croce San Francesco e Santa Chia-
ra in una composizione di calcola-
ta  semplicità,  con  il  bellissimo  
paesaggio serale a fungere da fon-
dale accampandosi tra i due santi 
con uno schema poi tante volte ri-
petuto; ma le vesti mosse dal ven-
to degli angeli che incoronano la 
Vergine crepitano di riflessi di to-
ni dissonanti, verdi, rosa e viola, 
la tavolozza cangiante del manie-
rismo cinquecentesco qui alle sue 
battute finali. Una “Madonna de-
gli Angeli” - motivo prediletto dai 
Cappuccini - è anche quella di un 
altro pittore di area romana, Du-
rante Alberti, proveniente da Tu-
sa, altre volte affrontato dal pitto-
re. Si tratta in questi casi di opere 
note agli studiosi che la mostra 
presenta  per  la  prima  volta  al  
grande pubblico. 

La novità, eclatante, è la tela di 
Giovanni Lanfranco, l’artista emi-
liano attivo tra Roma e Napoli tra i 
massimi  esponenti  del  barocco  
italiano, con questa “Trasfigura-
zione” proveniente dalla chiesa di 
Randazzo,  indirettamente  men-
zionata dalle fonti antiche, quasi 
dimenticata e ora restituita al suo 
catalogo con una cronologia anco-
ra dubitativa (probabilmente gli  
anni Venti del Seicento), da porre 
in relazione con l’altra  versione 
nota ora alla Galleria nazionale di 
palazzo Barberini a Roma. Di fat-
to simili le due opere, in un dise-
gno della composizione in cui si 
avverte la suggestione della “Tra-
sfigurazione” di Raffaello: in bas-
so gli apostoli Pietro, Giacomo e 
Giovanni impegnati in una circo-
lare tessitura gestuale, in alto il  
Cristo trasfigurato in volo in una 
nube di luce tra i profeti Elia e Mo-
sè assisi sulle nuvole. L’osservazio-
ne ravvicinata permette di coglie-
re  la  qualità  elevata  dell’opera,  
l’accordo dei colori delle vesti de-
gli apostoli - il giallo, l’azzurro, il 
rosso -, la fattura dei volti, gli effet-
ti  luminosi  filtrati  dalle  nuvole:  
un recupero importante per la pit-
tura in Sicilia del Seicento. Qual-
che perplessità solleva invece la 
“Flagellazione” di Matthias Stom, 
replica proveniente da Mistretta 
del dipinto all’Oratorio del Rosa-
rio di Palermo (uno dei suoi capo-
lavori, con l’ambientazione a luce 
notturna rischiarata da una fiac-
cola e la figura del carnefice piega-
to in primo nell’atto di legare le fa-
scine, citazione diretta della “Fla-

gellazione” di Caravaggio a Napo-
li), la cui esecuzione qui mostra al-
cune debolezza - Stom costruisce 
le figura con una stesura vigorosa 
di pennellate a vista - e potrebbe 
forse  trattarsi,  piuttosto  che  di  
una replica, di una copia antica.

Il percorso espositivo giunge si-
no a Borremans, con un’altra “Ma-
donna degli Angeli” giunta da Pet-
tineo di cui il restauro ha recupe-
rato la firma, come sempre nella 
pittura del fiammingo caratteriz-
zata  dalla  pennellata  rapida  e  
briosa e  dal  disegno serpentino 
che stemperano la  componente  
devozionale nella grazia settecen-
tesca. 

La mostra presenta anche ope-
re di pittori dell’ordine come Feli-
ciano da Messina e Umile da Mes-
sina, impegnati a ripetere i motivi 
canonici della pittura del tempo. 
Ma c’è tempo per un’altra sorpre-
sa: una “Incoronazione di spine” 
dei depositi del Museo di Messi-
na,  attribuito  ancora  generica-
mente a un pittore nordico, in cui 
intorno al Cristo seduto si muovo-
no  gli  aguzzini  dall’espressione  
grottesca - uno tira fuori la lingua, 
un altro si produce in una pernac-
chia  -  secondo  uno schema  già  
usato tra Quattro e Cinquecento 
ma qui ambientato in un interno 
d’ombra in cui risaltano i colori 
degli abiti dei carnefici. Dopo una 
prima attribuzione al  bolognese 
Bartolomeo Passarotti, il possibi-
le nome dell’artefice è rimasto so-
speso; ma la qualità dell’opera è 
tale da suscitare nuove ricerche. 

di Marta Occhipinti

Arte, teatro e attivismo celebrano 
Palermo e Santa Rosalia, simbolo 
di lotta e denuncia della violenza. 
Nell’ambito delle iniziative per il 
Festino,  oggi,  alle  16  e  fino alla  
mezzanotte, nei palazzi Costanti-
no e Di Napoli (via Maqueda 217), 
si inaugura la collettiva d’arte con-
temporanea “Ex voto. Artisti per 
Rosalia”,  promossa  dalla  fonda-
zione “Le vie dei tesori”, da un’i-
dea di Roberto Bilotti Ruggi d’Ara-
gona, proprietario dei due edifici, 
a cura di Andrea Guastella. Ottan-
tasette artisti internazionali, riu-
niti in dodici progetti ospitati nel-
le sale dei palazzi Costantino e Di 
Napoli, ancora in attesa di restau-
ri e animati dal fascino del degra-
do. 

Supereroi che si  arrampicano 
sui  muri  diruti  del  palazzo  dei  
Quattro Canti, come su una torre 
di Babele, maschere, disegni cari-
caturali  e  giochi  grafici  e  tridi-
mensionali che provano a scende-
re nelle viscere, di paure e bisogni 
primordiali, della città. Poi, anco-
ra, sculture e calchi in resina per 
riflettere  sulla  sostenibilità  am-
bientale e la  difesa del pianeta.  
Nei  percorsi  degli  artisti,  l’arte  
pop diventa espressione di mes-
saggi  universali  e  si  finisce  per  
perdersi come in un labirinto do-
ve la via di fuga è lasciata all’inco-
gnita.

«L’arte può tentare di salvare il 
mondo dall’oblio – dice il curato-
re Andrea Guastella – questa non 
è una mostra di opere dedicate al-
la santa, ma è essa stessa un ex vo-
to, un trionfo di creatività: è una 
sorta di collettivo ringraziamento 
alla patrona per continuare a spe-
rare nella fine della pandemia e 
in una società più sana». 

Visite fino a domenica 24, dalle 
10 alle 12 e dalle 16 alle 21 ( 3 euro). 

In vista del Festino, sempre og-
gi, alle 21, allo Spasimo, è di sce-
na  lo  spettacolo  “Pellegrina  su-
gnu”, omaggio alla Santuzza a cu-
ra di Fabrizio Lupo, con la balleri-
na  Elisa  Barucchieri,  l’Arianna  
Art Ensemble e gli attori Elena Pi-
stillo, Maurizio Maiorana e il so-
prano Martina Licari. Quella di Lu-
po è un’opera melange che prova 
a recuperare le memorie della leg-
genda di Rosalia, intrecciandole 
al canto lirico e alla danza con-
temporanea (ingresso 10 euro). E 
Rosalia  diventa anche metafora  
della lotta antiviolenza. Oggi, alle 
18,30, in piazza Politeama,“Nes-
suno tocchi  Rosalia”,  flash mob 
promosso dal centro antiviolenza 
Le Onde.

La mostra 

I tesori dei Cappuccini
chiese e conventi

svelano grandi pittori

kLa Madonna degli angeli
Dipinto di Durante Alberti
In alto, “Incoronazione 
di spine” di anonimo
dal Mume di Messina

A Taormina
a Palazzo Ciampoli 
sono riunite opere 

di Borremans, Stom 
e altre provenienti

da paesi del territorio

di Sergio Troisi

  

Società

Opera di Momò Calascibetta
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L’inaugurazione

Ex voto pop
l’omaggio

di 87 artisti
a Santa Rosalia

La novità è 
la “Trasfigurazione”

di Lanfranco
conservata
a Randazzo
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UN’ESTATE TUTTA DA VIVERE

SCOPRI IN QUESTO IMPERDIBILE  SUPPLEMENTO

IN REGALO CON REPUBBLICA TUTTI GLI EVENTI

DI UNA STAGIONE DA VIVERE NEL SEGNO DEL DIVERTIMENTO

DOMANI IN EDICOLA IN OMAGGIO CON

Vivere la Sicilia d’estate anche attraverso i suoi profumi. E’ il filo rosso di questo speciale: rincorrere aff ascinanti itinerari 

olfattivi che rendono l’intero territorio ancora più unico. Dagli agrumi ai mandorli e i sambuchi, dalle spezie  alla lavanda, 

dall’odore di salsedine e di terra arsa al sole, sono tanti i profumi evocatori che accompagnano le visite culturali e gli 

appuntamenti con l’estate  che non ti puoi perdere. Fra questi la musica, perlopiù all’aperto in luoghi meravigliosi, i

l teatro, le rassegne e il consueto Festino di Santa Rosalia, a Palermo il 14 luglio, e il suo “Canto contro la peste”.

.
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di Giusy La Piana
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Achille Lauro è pronto a conqui-
stare l’estate siciliana con un dop-
pio appuntamento:  domani,  alle  
21, al teatro antico di Taormina e 
venerdì in piazza Duomo a Messi-
na (recupero del concerto del 30 
dicembre 2021). 

L’artista romano porta in scena 
uno show in cinque atti fra rock, 
punk e glam in perfetto equilibrio 
fra  citazionismo  e  innovazione,  
grinta e introspezione: «Dopo due 
anni di silenzio live, torniamo con 
un imponente spettacolo — dice 
Achille Lauro — che vedrà l’unione 
tra la mia band rock’n roll e un’or-
chestra dal vivo esibirsi in location 
maestose e di estremo prestigio». 
Al suo “Achille Lauro Superstar — 
Electric Orchestra” l’artista ha vo-
luto dare una marcia in più: «È un 
tour 2.0 rispetto ai miei preceden-
ti — afferma — in cui ho cercato di 
creare uno spettacolo indimenti-
cabile, ripercorrendo tutte le fasi 
della mia carriera. Con il mio team 
sto rendendo concreto un proget-
to che ho immaginato e visualizza-
to in ogni dettaglio mesi  e mesi 
fa». E non nasconde l’emozione di 
poter finalmente ricominciare da 
dove l’emergenza Covid aveva im-
posto di fermarsi: «Mi sembra sia 
passata una vita dall’ultima volta 
in cui ho cantato dal vivo per un 
mio tour. L’emozione è totalmen-
te differente rispetto ad altri con-
testi.  Il  pubblico  si  riunisce  per  
sentire un determinato tipo di mu-
sica.  Ti  trovi  davanti  a  persone  
che apprezzano il tuo modo di scri-
vere, di cantare, di performare. Si 
percepisce un’energia e una com-
plicità totalmente diversa. Non ve-
do l’ora di riviverlo». 

Lauro propone il meglio del suo 
cammino, dai primissimi dischi a 
oggi: «Porto sul palco tanti brani 
che, insieme, raccontano ciò che 
ero e ciò che sono ora. Eseguire-
mo brani da tutti gli album, per la 
maggior parte riarrangiati e tutti 
suonati dalla band, medley di bra-
ni storici,  momenti intimi e mo-
menti di punk rock, fino ad arriva-
re all’Orchestra della Magna Gre-
cia». Una scaletta che, a detta del-
lo stesso artista, «parla di ossimo-
ri, di contrasti» e dove troveranno 

spazio tra gli altri “Maleducata”, 
“Rolls  Royce”,  “1969”,  “C’est  la  
vie”,  “Zucchero”,  “Domenica”,  
con cui ha partecipato al settanta-
duesimo  Festival  di  Sanremo,  e  
“Stripper”  in  gara  all’Eurovision  
Song Contest 2022. Oltre due ore 
di musica live dai ritmi incalzanti, 
inframmezzati dalle sue parole e 
qualche  immancabile  e  sicura-
mente sorprendente cambio d’abi-
to. «Per questo tour — afferma il 

cantante — abbiamo scelto di crea-
re, insieme al direttore musicale 
Marco Lanciotti e al maestro Gre-
gorio Calculli, un viaggio tra live e 
musical legato da un filo condutto-
re concettuale e musicale, senza 
mai momenti di silenzio. Tecnica-
mente è stata una sfida che ha ri-
chiesto due mesi di programma-
zione  ed  una  coordinazione  co-
stante  tra  il  reparto  musicale  e  
quello della direzione di scena».

Fra i principali punti di forza di 
questo tour c’è certamente la scel-
ta di unire la band rock all’orche-
stra. «Eravamo in brain storming — 
spiega — e stavamo pensando a co-
me progettare un tour che fosse 
veramente  esemplificativo  della  
mia carriera e di tutte le mie espe-
rienze. Avevo appena suonato con 
l’orchestra Magna Grecia durante 
il live al teatro degli Arcimboldi di 
Milano. La connessione è avvenu-
ta  quasi  automaticamente.  
Quell’esperienza  mi  ha  davvero  
cambiato l’idea di esperienza dal 
vivo, così come quando ho costrui-
to l’album 1920 in session con tutti 
i musicisti jazz sul momento. Ri-
spetto al trend attuale di chiuder-
si in studio davanti a un compu-
ter, cambia proprio la prospettiva 
e riporta la musica al suo stadio 
originario di condivisione e ricer-
ca  collettiva».  E  sono  grandi  le  
aspettative anche sul fronte delle 
scenografie e dei  costumi:  «Cer-
cheremo di replicare, ove consen-
tito dalle norme di sicurezza,  la 
stessa potenza di fuoco dell’Euro-
vision. Il concerto è diviso in 5 atti, 
che hanno una storia e un’estetica 

ben precisa. La scelta musicale e 
quella estetica non sono mai ca-
suali, ma seguono l’iter di un rac-
conto preciso, su cui però non vo-
glio svelare niente al momento. La-
scio la sorpresa».

I biglietti per il teatro di Taormi-
na sono disponibili (a partire da 39 
euro) sul circuito Ticketone e Tic-
ketmaster e nei punti vendita au-
torizzati. Il live in piazza Duomo a 
Messina è ad ingresso gratuito. 

Il festival SiciliAmbiente dà appun-
tamento al porto turistico di San Vi-
to Lo Capo alle 21.15, per la proiezio-
ne del lungometraggio in concorso 
“La crociata” di Louis Garrel. Una 
brillante e utopica commedia eco-
logista. Abel e Marianne, bobo pari-
gini, giovani radical chic, scoprono 
che il figlio Joseph, tredici anni, ha 
venduto di nascosto i loro oggetti 
più preziosi. Orologi, abiti, libri an-
tichi e gioielli serviranno a finanzia-
re il  futuro  del  pianeta.  Genitori  
moderni e comprensivi, Abel e Ma-
rianne  si  dispongono  al  dialogo.  
Abel non andrà oltre la raccolta dif-
ferenziata, Marianne seguirà il so-
gno del figlio fino in Africa.

A Palazzo La Porta alle 22.30 ci sa-
rà la proiezione del secondo lungo-
metraggio in concorso della giorna-
ta: “La scelta di Anne – L’Événeme-
nt” di Audrey Diwan, già Leone d’o-

ro a Venezia 2021. Siamo in Francia 
nel 1963. Anne è una giovane stu-
dentessa e sogna un brillante futu-
ro che le permetta di costruirsi una 
vita  diversa  da  quella  proletaria  
che ha caratterizzato la sua fami-
glia. Il suo sogno rischia di andare 
in frantumi quando rimane incin-
ta. Anne si ritrova di fronte alla dif-
ficile scelta di tenere o meno il bam-
bino con il rischio di vedere il suo 
futuro sfumare per sempre. 

Due i documentari in concorso 
oggi. A Palazzo La Porta alle 21.30 è 
prevista la proiezione, in antepri-
ma italiana, di On my way di Emelie 
Carlsson Gras, con la presenza del-
la  regista.  Al  porto  turistico  alle  
22.25, in anteprima italiana, Chic-
kens, Virus and Us di Filip Remun-
da, alla presenza del regista. Il do-
cumentario affronta l’inizio della  
crisi prodotta dal Covid.

Nato da un’idea di Lelio Giannet-
to,  indimenticato  fondatore  di  
Curva minore, il Selinunte Medi-
terraneo Jazz Festival, ora diretto 
da Valeria Cuffaro, torna con una 
seconda edizione ospitata nel par-
co di Selinunte, l’area archeologi-
ca più grande d’Europa, per due fi-
ne settimana consecutivi, dal 15 al 
24 luglio, segnati da diversità di 
stili e linguaggi, new jazz e tradi-
zione, etnie e culture del mondo 
(Baglio Florio, ore 21,30, ingresso 
10 euro, abbonamento 60 euro).

L’inaugurazione di venerdì è af-
fidata all’avanguardia del gruppo 
Tell Kujira, un quartetto classico 
dall’anima  rock  con  le  chitarre  
elettriche di Francesco Diodati e 
Stefano Calderaro, la viola di Am-
bra Michelangeli e il violoncello 
di  Francesco  Guerri.  Doppia  la  
performance del giorno seguen-

te, col duo Luca Tilli, violoncello, 
e  Sebi  Tramontana,  trombone,  
cui segue il Soundpainting con la 
dozzina di musicisti partecipanti 
al workshop. Domenica 17, infine, 
ci si sposta al Tempio di Hera per 
il dialogo tra la tromba di Gabrie-
le Mitelli e la batteria di Cristiano 
Calcagnile (ore 19) e poi per il con-
certo dell’ensemble Pipeline 8.

Non meno interessante il secon-
do weekend che dal 22 al 24 luglio 
propone il  tedesco Slowfox Trio 
(Sebastian Gramss, contrabbasso, 
Hayden  Chisholm,  sax,  e  Philip  
Zoubek,  piano),  l’Inedito  Septet  
in cui confluiscono musicisti ita-
liani e tedeschi e, a conclusione, 
la spettacolare Monk Jazz Orche-
stra che raggruppa i migliori ta-
lenti siciliani di jazz contempora-
neo.
— g.r.

I concerti a Taormina e a Messina

La rassegna/1

Al porto e nel palazzo
quattro film a San Vito

Il cantante
Achille Lauro 
domani sera 
al Teatro antico 
di Taormina 
e venerdì
in piazza Duomo
a Messina
(a ingresso 
gratuito)

Società 

k Il luogo
Proiezioni sulla spiaggia a San Vito

Achille Lauro
uno show in cinque atti

“È stata una sfida”

La rassegna/2

Musica senza frontiere
fra i templi di Selinunte

k Il gruppo
Due musicisti di Tell Kujira

“Ci sarà la mia band 
e anche un’orchestra

Abbiamo creato
uno spettacolo

con un filo conduttore
tra live e musical”
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Brunori insieme a Soleri
i rosa tornano a puntare

sull’accoppiata del gol
Per il primo è vicina la riconferma dopo l’accordo di massima con la Juve
Il secondo è stato riscattato dal Palermo subito dopo la promozione in B
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di Tullio Filippone

La premiata ditta della promozione 
rosanero. La coppia da 41 reti,  gli  
amici fuori dal campo ed entrambi 
candidati per la migliore segnatura 
della stagione. Complementari,  ri-
generati dalla cura di Silvio Baldini, 
che da entrambi ha tirato fuori la mi-
gliore stagione della carriera. Il Pa-
lermo dell’era City riparte Matteo 
Brunori ed Edoardo Soleri. L’attac-
cante italo-brasiliano promesso al  
Palermo, è ormai a un passo dal rien-
tro in Sicilia a titolo definitivo, dato 
che ormai la Juventus ha abbassato 
le sue pretese e sarebbe disposta a 
fare uno sconto alla società di viale 
del Fante da 5 a 3,5 milioni. Si tratta 
ancora sui bonus, ma la soluzione 
sembra vicina. In queste ore il diret-
tore sportivo Renzo Castagnini, che 
l’anno scorso ha vinto la scommes-
sa spendendo appena 90mila euro, 
è in stretto contatto con il collega 
bianconero Federico Cherubini per 
chiudere l’affare e far firmare alla 
punta un quadriennale. 

Soleri,  invece, è stato riscattato 
per 200mila euro dal Padova. E a oc-
chi chiusi, ancora prima di chiude-
re la trattativa con il City Group, se-
gnale che la società con la punta cre-
sciuta nella Roma ha trovato un te-
soro che non si è voluto fare scappa-
re e lo ha blindato sino al 2024. 

Ieri l’attaccante romano, non an-
cora venticinquenne e autore di do-
dici reti tutte da subentrato, ha rac-

contato il suo feeling speciale con il 
compagno di reparto. «La concor-
renza con lui può solo farmi bene, 
ma possiamo anche giocare insie-
me e lo abbiamo dimostrato – ha det-
to Soleri – Se Matteo dovesse torna-
re a Palermo saremmo tutti felici, lo 
aspettiamo a braccia aperte». 

Parole che ancora una volta han-
no dimostrato come la forza del Pa-
lermo  di  Baldini  stia  nel  gruppo.  
«Non vediamo l’ora di ricominciare. 
Siamo riusciti a creare qualcosa di 
talmente bello che tutti volevamo ri-
prendere il  nostro  cammino –  ha  
detto Soleri – Per me è importante 
che il gruppo sia rimasto lo stesso, 
conosciamo  l’allenatore,  ci  cono-
sciamo fra di noi, durante la pausa 
abbiamo mantenuto i contatti nella 
nostra chat di squadra, che esplode-
va ogni video e foto: con Brunori e 

Massolo siamo amici fuori dal cam-
po». 

Dichiarazioni di amore verso un 
ambiente dove Soleri ha trovato la 
migliore stagione della carriera. Il 
classe ‘97, protagonista nelle giova-
nili della Roma, non era riuscito ad 
avere la giusta continuità e prima di 
arrivare a Palermo aveva anche giro-
vagato all’estero, tra Spagna, Olan-
da e Portogallo. «Queste esperienze 
mi hanno fatto crescere parecchio a 
livello  umano  e  tecnico  e  adesso  
posso dire non essere più il giocato-
re di prima – dice ancora Soleri –  
Spero di poter aiutare la squadra a 
raggiungere gli obiettivi che si è pre-
fissata: se Baldini crede nella pro-
mozione in  A,  ci  crediamo anche 
noi». 

Una  stagione  da  protagonista  
quella di Soleri. Non solo per le 12 re-

ti  segnate  sempre  partendo dalla  
panchina. Ma per le giocate decisi-
ve e la capacità di spaccare sempre 
la partita in un ruolo inedito come 
esterno, per lui che è alto un metro 
e 94, ma ha dimostrato di avere gam-
ba.  «Sono  contento  del  fatto  che  
due miei gol (contro Picerno e Feral-
pi Salò ndr) siano stati candidati co-
me i più belli della stagione – ha det-
to Soleri – ma la rete più importante 
per me resta quella contro l’Entella 
ai play-off». 

La punta ha raccontato anche i 
momenti caldissimi e ricchi di emo-
zioni della rete del provvisorio 1-2 al 
contro l’Entella, nei minuti in cui il 
Palermo era virtualmente elimina-
to dalla corsa alla serie B. «In quel 
momento c’era un po’ di sconforto, 
si sentiva, si respirava. Lo stadio pe-
rò ha iniziato a crederci e anche noi 
in campo e dopo quel gol c’è stata 
un’esplosione  di  emozioni.  I  
play-off sono stati uno dei momenti 
più belli della nostra vita, perché si 
è creato qualcosa di magico». Magia 
anche fuori dal pallone per Soleri. 
«Questa è una città dove c’è tutto, 
dall’arte al mare, i palermitani ti fan-
no subito sentire a casa e ho creato 
legami anche fuori dal calcio». Un 
assaggio c’è stato il  primo giorno 
del ritiro, con il ritorno della squa-
dra  a  Boccadifalco,  “scortata”  da  
una  carovana  di  tifosi.  «Già  ai  
play-off – dice ancora Soleri – ci han-
no fatto vedere cosa significa gioca-
re per Palermo e per il Palermo».

Il mercato

Pigliacelli per la porta, domenica amichevole a Marineo

jRitiro
La squadra 
rosanero
impegnata
in piscina
nei primi
giorni
del ritiro
precampionato 
che il gruppo
di Baldini
sta svolgendo
al Tenente 
Onorato

41 gol
A sinistra 
Matteo Brunori 
autore di 29 gol 
nella scorsa 
stagione
A destra 
Edoardo Soleri 
in rete 12 volte 

Non solo Brunori. Anche il portie-
re Mirko Pigliacelli è vicinissimo ai 
rosanero per blindare la porta. Il di-
rettore sportivo Renzo Castagnini 
ha intensificato i contatti con l’Uni-
versità Craiova, squadra di serie A 
della Romania, per riportare in Ita-
lia  l’estremo  difensore  romano,  
che ha giocato 131 gare in serie B e, 
a 29 anni, ha già vestito anche le 
maglie di Sassuolo, Frosinone, Reg-
gina, Pescara, Trapani e Pro Vercel-
li. Con la società rumena il portie-
re ha ancora un contatto di un an-
no, ma secondo indiscrezioni po-
trebbe partire per 500mila euro. 

Ma il Palermo è molto attivo su 
diversi fronti. Con l’Atalanta si di-
scute dell’esterno destro Salvatore 
Elia, che l’anno scorso ha giocato 

in serie B con la maglia del Bene-
vento e sempre nella serie cadetta 
ha disputato due anni fa una sta-
gione con la maglia della Juve Sta-
bia. La trattativa tra le parti è in 
corso, perché in quel ruolo il Paler-
mo ha bisogno di rinforzi, al netto 
del rinnovo del contratto di Rober-
to Floriano, ed Elia ha 23 anni e 
quindi non occuperebbe nessuno 
dei 18 slot riservati agli over 23. Ma 
sono parecchie le piste del merca-
to del Palermo. A centrocampo pia-
ce Ahmad Benali, 30 anni, negli ul-
timi tempi in forza al Pisa, ma in 
prestito dal Crotone. Il giocatore 
vanta diverse presenze in A e in B 
tra Pescara e Crotone e nella serie 
cadetta  ha  giocato  anche  con  il  
Brescia. E per ironia della sorte è 

nato proprio a Manchester ed è sta-
to tesserato sia con il City che con 
il Palermo, senza mai esordire in 
gare ufficiali. L’altro giocatore che 
piace in mediana è Jacopo Segre di 

proprietà del Torino, che ha fatto 
molto bene a Perugia. Ma nelle ulti-
me ore sono spuntate altre piste. 
Come quella che porta a Salvatore 
Molina, esterno destro del Monza, 

che dopo un mercato scoppiettan-
te deve pensare anche alle cessio-
ni. Ed è sempre vivo l’interesse per 
il centrocampista belga Jari Vande-
putte,  di  proprietà  del  Vicenza,  
che l’anno scorso ha giocato con i 
rivali dei rosanero del Catanzaro.

Intanto prosegue il ritiro a Boc-
cadifalco e domenica pomeriggio 
a Marineo, i rosanero affronteran-
no la prima amichevole stagionale 
contro l’oratorio Santi Ciro e Gior-
gio, preludio della gara contro il Pi-
sa del 21 luglio e poi del passaggio 
sempre più concreto dei rosanero 
da centro sportivo di Manchester, 
dove si dovrebbe disputare una ga-
ra contro una delle squadre della 
galassia del City Group. — t.f.

Sport

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ex della Roma
“Aspettiamo Matteo 

a braccia aperte
Possiamo giocare 

accanto e se Baldini 
crede nella serie A 

ci crediamo pure noi”
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Cinema

Palermo

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

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala Abc 17.30 (€8,00)  A L

Top Gun Maverick   Sala Abc 19.30-22.00 (€8,00)  A L

Thor: Love and Thunder   Imperia 17.30-20.00-22.10 (€8,00) P 700 A 

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

Thor: Love and Thunder  2K   Sala 1 18.30-21.15 (€5,00) P 400 A L

Elvis  2K   Sala 2 21.00 (€5,00) P 101 A H

I giovani amanti  2K   Sala 2 18.40 (€5,00) P 101 A H

I giovani amanti  2K   Sala 3 21.00 (€5,00) P 160 A K

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

Elvis   Sala 1 21.30 (€6,50) P 40 A I

Top Gun Maverick   Sala 1 18.00 (€6,50) P 40 A I

The Gray Man   Sala 2 18.00-21.30 (€8,50) P 160  L

Thor: Love and Thunder   Sala 3 18.30-20.30 (€9,00) P 60  H

Thor: Love and Thunder  ATMOS Sala 4 21.45 (€9,00) P 240  L

Una boccata d’aria   Sala 4 18.00 (€6,50) P 240  L

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

Thor: Love and Thunder   Sala 1 19.00-22.00 (€5,00) P 236  K

Thor: Love and Thunder  ATMOS Sala 2 18.00-21.00 (€5,00) P 167  

Top Gun Maverick   Sala 3 18.30-21.30 (€5,00) P 72  

The Gray Man   Sala 4 18.00-21.00 (€8,00) P 72  

Elvis   Sala 5 18.00-21.15 (€5,00) P 41  

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

Thor: Love and Thunder  ATMOS Sala 1 18.00-21.00 (€5,00)   

Thor: Love and Thunder   Sala 2 19.00-22.00 (€5,00)   

Black Phone  VM 14  Sala 3 22.30 (€5,00)   

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

Thor: Love and Thunder   Sala 3 20.00 (€5,00)   

The Gray Man   Sala 4 18.00-21.00 (€8,00)   

Jurassic World: Il Dominio   Sala 5 18.30 (€5,00)   

Top Gun Maverick   Sala 5 21.30 (€5,00)   

Elvis   Sala 6 18.00-21.15 (€5,00)   

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

La mia ombra è tua    16.30 (€5,00) P 466 A L

Una boccata d’aria    18.30-20.30-22.30 (€5,00) P 466 A L

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

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala 1 18.00 (€6,00) P 200 A K

Thor: Love and Thunder   Sala 2 18.30-21.45 P 189 A L

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

Elvis    21.30 (€6,50) P 107 A H

Jurassic World: Il Dominio    18.00 (€6,50) P 107 A H

Thor: Love and Thunder    18.30-20.00-22.00 (€9,00) P 101 A H

Black Phone  VM 14   22.30 (€6,50) P 152 A L

Thor: Love and Thunder  3D    18.00 (€11,00) P 152 A L

La città incantata    21.30 (€8,50) P 283 A L

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

Thor: Love and Thunder   Sala 1 18.30 (€6,50)-21.30 (€7,90) P 378 A L

Thor: Love and Thunder   Sala 2 17.30 (€6,50)-20.30 (€7,90) P 152 A L

Elvis   Sala 3 20.50 (€7,50) P 152 A L

Agrigento

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

Elvis   Sala  2 18.00 (€4,50) P 239  

Top Gun Maverick   Sala  2 21.15 (€4,50) P 239  

Black Phone  VM 14  Sala  3 22.30 (€4,50) P 143  

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala  3 18.00 (€4,50) P 143  

Thor: Love and Thunder   Sala  3 20.00 (€4,50) P 143  

The Gray Man   Sala  5 18.00-21.00 (€7,50) P 134  

Thor: Love and Thunder   Sala  6 19.00-22.00 (€4,50) P 197  

Thor: Love and Thunder   Sala  7 18.00-21.00 (€4,50) P 298  

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

Thor: Love and Thunder    Rossa 18.00-20.15-22.30 (€5,50) 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

Thor: Love and Thunder  4K   Sala  1 18.00-20.15-22.30 (€7,00)  A I

Multisala Badia grande piazza Gerardo Noceto - 0925/901647 SCIACCA

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

Thor: Love and Thunder    Dell’albero 19.00-21.15 (€7,00) P 100  L

Messina

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

Thor: Love and Thunder   Sala  1 18.30-21.30 (€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

Elvis   Sala  3 18.00-21.00 (€6,00) P 60  L

Una boccata d’aria   Sala  4 18.00-20.00-22.00 (€6,00)   

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

Sala chiusa   Sala  1  P 189 A L

Thor: Love and Thunder   Sala  2 17.15 (€5,50)-19.45-22.15 (€7,50) P 225 A L

Thor: Love and Thunder  ATMOS Sala  3 17.30-20.00-22.30 (€10,00) P 316 A K

Jurassic World: Il Dominio   Sala  4 19.00-22.00 (€5,50) P 225 A L

Thor: Love and Thunder   Sala  5 18.30 (€5,50)-21.30 (€7,50) P 189 A I

The Gray Man   Sala  7 17.20 (€5,50)-19.55-22.30 (€7,50) P 126 A H

Italia 1982 - Una storia azzurra   Sala  8 18.00-20.00-22.00 (€7,50) P 129 A I

Alcarràs   Sala  10 18.45 (€5,50)-21.30 (€7,50) P 126 A H

Black Phone  VM 14  Sala  11 22.30 (€7,50) P 189 A I

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala  11 17.30 (€5,50)-20.00 (€7,50) P 189 A I

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

Thor: Love and Thunder    19.00-21.30 P 180  H

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

Thor: Love and Thunder    19.30-22.00 (€6,50) P 600 A L

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

Thor: Love and Thunder    19.00-21.30 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

Palermo

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

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala 3 17.40 (€6,50) P 152 A L

Jurassic World: Il Dominio   Sala 4 18.00 (€6,50)-21.20 (€7,50) P 152 A L

Elvis   Sala 5 18.10 (€6,50) P 146 A L

Top Gun Maverick   Sala 5 21.40 (€7,50) P 146 A L

La città incantata   Sala 6 17.50 (€6,50) P 146 A L

Thor: Love and Thunder   Sala 6 21.00 (€7,90) P 146 A L

Thor: Love and Thunder  V.O.  Sala 7 19.00 (€7,50) P 146 A L

Una boccata d’aria   Sala 7 22.00 (€7,50) P 146 A L

Arene

Arena Aurora Via Tommaso Natale, 177 - 091/533192

I giovani amanti  2K    21.15 (€5,00) P 238 A K

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

Una famiglia vincente - King Richard  21.30 (€7,00) P 514  

In Provincia

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

Thor: Love and Thunder   Sala  A 18.30-21.15 (€4,50) P 173 A L

Thor: Love and Thunder   Sala  B 17.30-20.00-22.30 (€4,50) P 133 A I

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

Una boccata d’aria   Sala  1 18.30-22.30 (€5,50) P 230 B K

Thor: Love and Thunder  3D   Sala  1 20.20 (€5,50) P 230 B K

Thor: Love and Thunder   Sala  2 18.00-22.00 (€5,50)   

Una boccata d’aria   Sala  2 20.15 (€5,50)   

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

Thor: Love and Thunder  ATMOS Sala  A 21.20 (€3,00) P 306 A K

Thor: Love and Thunder   Sala  B 17.30-20.30-22.40 P 80 A I

Thor: Love and Thunder  3D   Sala  C 18.00-22.10 P 65 A H

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala  D 17.20 P 98 A I

Top Gun Maverick   Sala  D 21.00 P 98 A I

Jurassic World: Il Dominio   Sala  E 17.30-20.20   

Una boccata d’aria   Sala  F 19.00-20.50   

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

Una famiglia vincente - King Richard  21.30 (€7,00) P 514  

Eden Largo Eden, 1 - 091/8141243 TERMINI IMERESE

Thor: Love and Thunder   Sala  A 18.00-21.00 (€7,00) P 307 A L

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

Thor: Love and Thunder    17.00-19.30-22.00 (€6,00) P 240  I
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