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Una storia
che non finisce

di Salvo Palazzolo
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L’inchiesta

Misteri e bugie
sull’agenda rossa

di Sara Scarafia
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Al Comune di Palermo

I 37 giorni
del sindaco

senza giunta

A trent’anni dall’attentato di via D’Amelio in cui morirono il magistrato e gli agenti della scorta
i quattordici processi non hanno fatto luce. L’avvocato della famiglia: “Il tempo è scaduto”

Il silenzio dei figli e la protesta dei giovani in corteo

Ulisse e i luoghi del mito

La più antica
nave greca 

in mostra a Gela

di Paola Pottino
● a pagina 20

S ono almeno tre i volti misteriosi 
che si aggirano nel video del 19 

luglio. Trent’anni dopo, ancora 
senza nomi. Il video è quello che la 
procura fece realizzare con gli 
spezzoni di tutte le riprese tv: 
dentro al caos di persone che 
camminano sui detriti, potrebbe 
esserci il ladro dell’agenda rossa. E 
pure l’agente segreto che fu 
sorpreso da uno dei primi poliziotti 
arrivati sul luogo dell’attentato: «Si 
aggirava benvestito attorno alla 
blindata del procuratore Borsellino 
— ha raccontato l’ispettore Garofalo 
— chiedeva della borsa del giudice, 
l’ho subito fermato. “Scusi, chi è 
lei?”. Ha risposto: “Servizi segreti”. 
E mi ha mostrato un tesserino. L’ho 
lasciato andare, capitava spesso 
che sulla scena dei delitti ci fossero 
agenti dei Servizi, adesso mi chiedo 
chi fosse davvero quell’uomo». 
  ● alle pagine 2 e 3 

di Piero Melati

T rent’anni, quattordici 
processi, nessuna verità. O 

meglio: nessuna giustizia. Perché 
quanto alla verità storica sulla 
strage di via D’Amelio, non vi si è 
mai stati vicini come adesso. La 
recente sentenza di Caltanissetta 
sul depistaggio, che vedeva alla 
sbarra tre poliziotti (essendo 
deceduto il loro capo, Arnaldo La 
Barbera), ha scatenato un 
pandemonio. Sentenza doppia: 
da un lato ammette che 
depistaggio effettivamente ci fu 
(come già sancito fino in 
Cassazione dal processo Quater) 
ma, lasciata cadere l’aggravante 
di favoreggiamento alla mafia, il 
reato è andato in prescrizione. 
Depistaggio sì, ma senza 
colpevoli. 
 ● alle pagine 4 e 5 
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l’inchiesta sulla strage di via D’Amelio

Caccia al ladro
dell’agenda rossa
dopo trent’anni

di misteri e bugie
I magistrati di Caltanissetta continuano a lavorare su vecchie e nuove piste

Il progetto di creare una grande banca dati con i risultati di tutte le indagini 

dal nostro inviato
Salvo Palazzolo

Caltanissetta — Sono almeno tre 
i  volti  misteriosi  che si  aggirano 
nel video del 19 luglio. Trent’anni 
dopo, ancora senza nomi. Il video 
è quello che la procura fece realiz-
zare con gli spezzoni di tutte le ri-
prese Tv: dentro al caos di persone 
che camminano sui detriti, potreb-
be esserci il ladro dell’agenda ros-
sa. E pure l’agente segreto che fu 
sorpreso da uno dei primi poliziot-
ti arrivati sul luogo dell’attentato: 
«Si aggirava benvestito attorno al-

la blindata del procuratore Paolo 
Borsellino – ha raccontato l’ispetto-
re Giuseppe Garofalo –  chiedeva 
della borsa del giudice, l’ho subito 
fermato. “Scusi, chi è lei?”. Ha ri-
sposto: “Servizi segreti”.  E mi ha 
mostrato un tesserino. L’ho lascia-
to andare, capitava spesso che sul-
la scena dei delitti di Palermo ci 
fossero agenti dei Servizi, non mi 
sono  insospettito.  Ma  adesso  mi  
chiedo chi fosse davvero quell’uo-
mo». 

Cosa  faceva  davvero  quello  
007? E quale missione aveva? Men-
tre il boss Giuseppe Graviano si al-
lontanava dall’inferno di via D’A-

melio, entravano altre figure nella 
scena del delitto. Con la solita milli-
metrica precisione di altri omicidi 
eccellenti. Qui con la variante che 
gli uomini infedeli dello Stato non 
si occuparono solo della “ripulitu-
ra” delle prove scomode, ma an-
che del depistaggio. Che iniziò sin 
da  subito.  In  modo  clamoroso:  
“fonti di polizia” fecero filtrare alla 
stampa la notizia che l’autobomba 
era una vettura di piccole dimen-
sioni, probabilmente una 126. Un 
caso di straordinaria lungimiran-
za  investigativa,  perché  ufficial-
mente solo il giorno dopo i magi-
strati  di  Caltanissetta  ebbero  la  

certezza che l’autobomba utilizza-
ta per uccidere Borsellino era una 
126, grazie all’intervento di un tec-
nico della Fiat arrivato da Torino. 

Via D’Amelio e i suoi segreti di 
Stato. La procura di Caltanissetta 
continua a indagare sui misteri del-
le stragi. Oggi, un nuovo pool ha 
preso il posto di quello straordina-
rio gruppo di lavoro formato dai 
procuratori  Sergio  Lari,  Amedeo  
Bertone, dagli  aggiunti  Lia Sava,  
Gabriele Paci (che hanno pure di-
retto  l’ufficio)  e  Nico  Gozzo;  del  
pool hanno fatto parte i sostituti 
Nicolò Marino e Stefano Luciani, 
quest’ultimo è andato via dopo il 

I radar 
degli inquirenti 

puntati sul ruolo 
del boss

Giuseppe Graviano
che recapita 

ancora messaggi
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processo depistaggio, la stretta di 
mano calorosa che Manfredi e Lu-
cia Borsellino gli hanno dato in au-
la l’altro giorno è il segno della gra-
titudine dei familiari delle vittime. 
Adesso, a cercare fra i misteri delle 
stragi ci sono magistrati di espe-
rienza come il procuratore Salvato-
re De Luca e il sostituto Pasquale 
Pacifico, e un pool di giovani e pre-
parati sostituti come Claudia Pa-
sciuti, Nadia Caruso e Matteo Cam-
pagnaro.

Sono tornati a riesaminare deci-
ne di vecchi fascicoli in archivio, al-
la ricerca di piste e tracce. E, ades-
so, in procura, si fa avanti l’idea di 

informatizzare la gran mole di in-
dagini sviluppate in questi anni, as-
sieme alla Dia e alla Polizia. Una 
nuova banca dati potrebbe essere 
il punto di ripartenza. Perché que-
sta continua ad essere una storia 
di indizi nascosti. E un grande pro-
getto investigativo, che adesso ve-
de applicati a Caltanissetta anche 
tre sostituti della procura naziona-
le antimafia oggi diretta daGiovan-
ni Melillo: Nico Gozzo, Francesco 
Del Bene e Salvatore Dolce. È alla 
procura nazionale il tavolo di coor-
dinamento, in un momento delica-
to che vede impegnate nelle inda-
gini sulla stagione stragista anche 

le procure di Reggio Calabria e Fi-
renze. Quest’ultima lavora all’ipo-
tesi che dietro le  stragi  del  1993 
possano esserci stati dei mandanti 
occulti: nel registro degli indagati 
sono  iscritti  Silvio  Berlusconi  e  
Marcello Dell’Utri, entro fine anno 
il pool coordinato dai procuratori 
aggiunti Luca Tescaroli e Luca Tur-
co dovrà decidere se chiedere un 
processo o archiviare. Una decisio-
ne che potrebbe poi avere refluen-
ze sulle altre inchieste, perché al 
centro di queste indagini c’è sem-
pre  lo  stesso  mafioso:  Giuseppe  
Graviano, l’uomo che fornì l’esplo-
sivo militare per Capaci e poi azio-

nò il telecomando di via D’Amelio. 
Dopo l’arresto di Riina, all’inizio di 
Riina, fu Giuseppe Graviano a ge-
stire gli attentati di Roma, Milano 
e Firenze. Ora, da qualche tempo, 
il boss di Brancaccio va ripetendo 
che suo nonno materno investì nel-
le aziende di Berlusconi, all’inizio 
degli anni Settanta. E che lui avreb-
be addirittura incontrato tre volte 
l’ex Cavaliere. 

Graviano però non è un collabo-
ratore di giustizia, è un mafioso ir-
riducibile. Dunque, a chi sta par-
lando con le sue parole minaccio-
se trent’anni dopo le stragi? Nelle 
sue esternazioni, il boss difende in-

vece “faccia da mostro”, l’ex poli-
ziotto sospettato di essere un kil-
ler di Stato al servizio della mafia. 
«Ce ne sono anche altre facce da 
mostro». E declina persino la sua 
verità sull’omicidio del poliziotto 
Nino  Agostino,  ma  è  l’ennesima  
menzogna. La verità di Graviano è 
nelle cose che non dice. E, allora, 
c’è da chiedersi perché parli  an-
che di servizi segreti e dell’omici-
dio che è il simbolo degli intrecci 
fra mafia e apparati deviati. Gravia-
no manda segnali anche agli uomi-
ni dello Stato che sanno la verità 
sulla strage Borselllino?

Paolo Borsellino 1992-2022
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j Le vittime

Il giudice Paolo 
Borsellino
ucciso 30 anni fa 
in via D’Amelio
Sopra, i cinque 
poliziotti morti 
con lui: dall’alto, 
in senso orario, 
Agostino 
Catalano
Walter Cosina 
Claudio Traina 
Emanuela Loi e 
Vincenzo Li Muli
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di Piero Melati

Trent’anni, quattordici processi, 
nessuna verità. O meglio: nessu-
na giustizia.  Perché quanto alla 
verità storica sulla strage di via 
D’Amelio, non vi si è mai stati vici-
ni come adesso. La recente sen-
tenza  di  Caltanissetta  sul  depi-
staggio,  che  vedeva  alla  sbarra  
tre poliziotti (essendo deceduto il 
loro capo, Arnaldo La Barbera),  
ha  scatenato  un  pandemonio.  
Sentenza doppia: da un lato am-
mette che depistaggio effettiva-
mente ci fu (come già sancito fino 
in Cassazione dal processo Qua-
ter)  ma,  lasciata  cadere l’aggra-
vante di favoreggiamento alla ma-
fia, il reato è andato in prescrizio-
ne. Depistaggio sì, ma senza col-
pevoli. Come già nei processi del 
passato: indagini fallate, ma nien-
te responsabilità dei magistrati ti-
tolari; agenda rossa di Borsellino 
scomparsa, ma misteriosa la ma-
no che la sottrasse. E così via. Infi-
ne, se depistaggio c’è stato, ma 
non per favorire la mafia, allora 
per conto di chi fu fatto? E per-
ché?

Non sfugge che ci sarà stata an-
che dabbenaggine, imperizia, vo-
lontà  di  chiudere  comunque  il  
trauma delle stragi. Ma questo ba-
sta a spiegare? Stavolta, indigna-
ti, sono scesi in campo l’ex presi-
dente della Corte d’Assise Anto-
nio Balsamo, che presiedette pro-
prio il dibattimento nisseno che 

sancì per la prima volta il depi-
staggio;  Maria  Falcone;  il  presi-
dente della associazione delle vit-
time; il  Centro Impastato;  il  so-
pravvissuto alla strage di Capaci 
Giuseppe Costanza; Luciano Trai-
na, fratello dell’agente di polizia 
Claudio, morto in via D’Amelio. E 
tanti comuni cittadini che, sui so-
cial, hanno annunciato di aderire 
all’appello di Fiammetta Borselli-
no: non partecipare alle cerimo-
nie ufficiali su via D’Amelio fin-

ché non verrà fatta giustizia.
Questa storia non si chiude mai 

e, anzi, come mi ha detto Fiam-
metta, si rinnova sempre, nel be-
ne e nel male. Al contrario delle 
celebrazioni  legate  al  massacro  
precedente, quello di Capaci, che 
riescono a essere maggiormente 
unanimiste. Per tutti è più facile 
rintracciarvi un punto di vista sul 
quale sentirsi accomunati. È più 
semplice trovare un “accomoda-
mento” tra posizioni anche radi-

calmente differenti. Sulla strage 
di via D’Amelio no. Di solito consi-
derata soltanto “la seconda stra-
ge”, ha il male di essere stata ese-
guita il 19 luglio, quando le scuole 
sono chiuse e gli italiani sono in 
vacanza  e  al  mare.  Eppure,  
trent’anni dopo, resta quella che 
di più accende discussioni, emo-
zioni e sentimenti.

I motivi? Anzitutto il depistag-
gio, che aveva portato alla con-
danna all’ergastolo di innocenti, 

e  oggi  finalmente  acclarato.  E  
poi, per la frattura tra le istituzio-
ni e la famiglia della vittima. Que-
st’ultima  non  solo  ha  scelto  di  
non partecipare alle commemo-
razioni,  ma  ha  fatto  emergere  
nuovi scenari sulle stragi, grazie 
a  inedite  ricostruzioni  portate  
nelle aule. I figli del magistrato si 
sono accorti di avere vissuto per 
anni dentro un “cordone sanita-
rio” stretto intorno a loro da par-
te di rappresentanti dello Stato, 

la battaglia per la giustizia

Tre figli
in cerca
di verità
Trent’anni, 14 processi, nessun colpevole

“Questa storia non si chiude mai”
dice Fiammetta che con Lucia e Manfredi

ha fatto emergere nuovi scenari
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al fine di impedirgli di parlare. E 
di cosa? Paolo Borsellino, secon-
do i figli, nei suoi ultimi 57 giorni 
stava  seguendo  la  pista  di  una  
Tangentopoli siciliana mai scop-
piata, che avrebbe potuto spiega-
re anche la morte di Falcone, e 
questo gli sarebbe stato impedito 
in  tutti  i  modi  e,  alla  fine,  con 
un’autobomba.

Per dirla in sintesi, Cosa nostra 
agli inizi degli anni Novanta non 
solo stava chiudendo i vecchi con-

ti, dopo la conferma delle condan-
ne del maxiprocesso, ma era in-
tenzionata a impedire che si sco-
perchiasse uno scenario:  quello 
dei miliardi accumulati con il traf-
fico  internazionale  della  droga,  
inventato in maniera scientifica 
proprio in Sicilia negli anni Set-
tanta e Ottanta, narcocapitali che 
dovevano essere  “ripuliti”  nelle  
grandi aziende del Nord. Un rici-
claggio che passava dal sistema 
degli appalti. Dopo Michele Sin-

dona e Roberto Calvi, le cui ban-
carotte  avevano  bloccato  quel  
progetto, la mafia stava tentando 
di entrare nei “salotti buoni” del-
la finanza internazionale, stavol-
ta inquinando la holding di Raul 
Gardini, l’imprenditore poi suici-
datosi il 23 luglio del 1993. Il verti-
ce di Cosa nostra era persino riu-
scito a fare accomodare due im-
putati del maxiprocesso nella hol-
ding del cemento di Gardini,  là 
Calcestruzzi spa. 

C’è anche la questione del “tra-
dimento”. I figli di Borsellino ri-
cordano che il padre ebbe a defi-
nire «nido di vipere» la procura di 
Palermo, la stessa dalla quale Fal-
cone era dovuto fuggire, e dove 
serpeggiava il pericolo di fare la 
stessa fine di Salvo Lima (l’espo-
nente andreottiano della Dc sici-
liana ucciso dalla mafia il 12 mar-
zo del ’92 a Mondello). Per questo, 
Borsellino sarebbe stato isolato. I 
verbali  del  Consiglio  superiore  
della magistratura di fine luglio 
1992,  contenenti  le  deposizioni  
dei pubblici ministeri dell’epoca 
dopo via D’Amelio, confermano 
questi scenari.

Il  superpoliziotto  Bruno Con-
trada, troppo noto per qui ricor-
darne l’identikit, lo scorso anno 
ha deposto davanti alla commis-
sione regionale Antimafia. Ha rac-
contato il suo sconcerto dinanzi 
al «pressappochismo» del procu-
ratore  di  Caltanissetta  Tinebra,  
quando gli  prospettò l’intenzio-
ne di affidare ai servizi segreti l’in-
dagine. Come è finita lo sappia-
mo: un pentito farlocco, Vincen-
zo Scarantino, finti mandanti, fal-
si esecutori, fino alle condanne fa-
sulle. I figli di Borsellino si chiedo-
no  perché  l’intera  vicenda  non  
sia stata mai  scandagliata  dalle  
istituzioni preposte, Csm in testa. 
Il tradimento della memoria del 
padre, affermano, prosegue anco-
ra adesso.

La pista delle trame 
dei boss per entrare 

nei salotti buoni della 
finanza. Il sospetto

del tradimento in una 
procura che era

un “nido di vipere”

j In chiesa

Lucia Fiammetta
e Manfredi Borsellino
insieme con don Cosimo
Scordato, ex rettore
di San Francesco Saverio 
all’Albergheria
(foto Mike Palazzotto)

Il libro

La copertina

Piero Melati, giornalista
e scrittore, ha appena 
pubblicato il libro “Paolo 
Borsellino. Per amore della 
verità”, Sperling & Kupfer,
240 pagine, 19,90 euro

Paolo Borsellino 1992-2022
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di Giada Lo Porto

Non ci saranno né palchi né dibatti-
ti. Soltanto una pedana verrà colora-
ta in via D’Amelio oggi, nella giorna-
ta dedicata alla memoria del giudi-
ce Paolo  Borsellino e  degli  agenti  
della sua scorta, quest’anno intitola-
ta “Il suono del silenzio”. Pedana su 
cui salirà il violoncellista Luca Fran-
zetti — noto per le sue esibizioni nei 
campi profughi  in  Palestina,  nelle 
carceri e nelle favelas — per eseguire 
le sei suite per violoncello di Bach. 
«Franzetti commenterà in particola-
re la suite numero due ispirata alla 
rabbia e la numero tre ispirata all’a-
more — dice il fratello del magistra-
to, Salvatore Borsellino — i due senti-
menti che hanno convissuto nel mio 
animo in questi trent’anni e che gra-
zie ai tanti giovani che incontro nel-

le scuole continuano a far vivere la 
mia speranza». 

D’altronde  i  protagonisti  sono  
sempre loro: i ragazzi, gli alunni del-
le scuole di Palermo che la mattina 
dalle 10 - alla presenza del ministro 
dell’Istruzione Patrizio Bianchi - co-
lorano via D’Amelio. Dalle 8 alle 14 
nel luogo della strage ci saranno la-
boratori,  letture e giochi rivolti  ai  
giovani organizzati dal centro studi 
Paolo e Rita Borsellino. Alle 14 il cor-
teo delle Agende rosse partirà da via 
Cilea 95-97, sotto casa di Paolo Bor-
sellino, per arrivare in via D’Amelio 
e partecipare al presidio di “Scorta 
per la memoria” sotto l’albero di uli-
vo che la madre del magistrato, Ma-
ria Pia Lepanto, piantò come simbo-
lo di pace e di speranza nella buca 
scavata dall’esplosione del 1992. 

Alle 16, sempre in via D’Amelio, la 
rappresentazione “Il suono del silen-

zio” a cura del Centro giovani di Cor-
naredo. Poco dopo il minuto di silen-
zio, alle 16,58, spazio al violoncello 
di Luca Franzetti. 

In serata la fiaccolata organizzata 
dal Forum 19 luglio. L’appuntamen-
to è alle 20 in piazza Vittorio Veneto 
per poi proseguire fino a via D’Ame-
lio, dove è in programma il momen-
to musicale “Chitarre contro la ma-

fia”.  «Mentre  si  ripetono da parte  
del Consiglio superiore della magi-
stratura gli stessi errori perpetrati a 
suo tempo con Giovanni Falcone — 
rimarca Salvatore Borsellino — ab-
biamo deciso di celebrare il 19 luglio 
all’insegna del silenzio». E della mu-
sica che fa solo immaginare e non ag-
giunge frase, nessuna parola in più, 
non stavolta. 

Due le iniziative organizzate dai 
partiti. Alle 16,30, all’hotel San Paolo 
Palace di via Messina Marine, Fratel-
li d’Italia mette intorno a un tavolo, 
fra gli altri, l’ex presidente del Sena-
to Pietro Grasso,  il  vicepresidente 
della commissione Giustizia del Se-
nato  Alberto  Balboni,  il  direttore  
dell’agenzia AdnKronos Gianmarco 
Chiocci e la leader del partito Gior-
gia Meloni. Il tema riprende l’appel-
lo di Borsellino: “Parlate di mafia”.

Alle 20,30 un altro momento di  

confronto, promosso stavolta dal di-
partimento Cultura del Pd, guidato 
da Manlio Mele, nell’atrio della Bi-
blioteca comunale,  in piazza Casa 
Professa. Proprio lì dove Borsellino 
tenne l’ultimo discorso, il 25 giugno 
1992. Le sue parole furono dolorose 
e taglienti: Giovanni Falcone aveva 
cominciato  a  morire  dal  gennaio  
1988, quando fu preferito Antonino 
Meli come capo dell’ufficio istruzio-
ne. Al dibattito su “Questione crimi-
nale e questione democratica, l’al-
tra storia” intervengono l’ex procu-
ratore generale Roberto Scarpinato, 
l’europarlamentare Caterina Chin-
nici,  il  segretario regionale del Pd 
Anthony Barbagallo, il direttore di 
Micromega  Paolo Flores d’Arcais,  i  
giornalisti e scrittori Andrea Purga-
tori e Stefania Limiti, Pif e l’autore di 
Report Sigfrido Ranucci.

k Il sit-in Ragazzi con le agende rosse negli anni scorsi in via D’Amelio

Le manifestazioni

Cortei, raduni, dibattiti
ma oggi in via D’Amelio
protagonista è il silenzio

In mattinata giochi per ragazzi, poi il violoncello di Franzetti per le suite di Bach
Sfilano le Agende rosse, presidio sotto l’ulivo piantato dalla madre del giudice

Paolo Borsellino 1992-2022
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Al San Paolo Palace
a confronto Grasso

e Giorgia Meloni. Alla 
Biblioteca comunale

Scarpinato, Flores, Pif
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«Ancora adesso ci sono persone 
che hanno in mano la verità, ma 
faranno di tutto per occultarla per 
sempre». Sono passati trent’anni 
da quel 19 luglio in cui Antonio 
Vullo, dall’auto blindata, ha visto 
via D’Amelio trasformarsi in un 
inferno di fumo nero e fuoco e i 
suoi colleghi polverizzati 
dall’esplosione che si è portata via 
il giudice Borsellino. «Ma io mi 
sento miracolato, non fortunato. 
Perché ogni giorno rivivo quei 
momenti nella mia mente. Per me 
ogni giorno è il 19 luglio, i ricordi mi 
accompagnano costantemente, le 
immagini continuano a tornarmi 
in mente, soprattutto di notte».

Cosa ricorda di quel 19 luglio?
«Dopo l’esplosione ero stordito, ma 
sono riuscito comunque a uscire 
da quell’auto che stava prendendo 
fuoco. L’ho fatto da solo,ma ho 
avuto sempre la sensazione che a 
tirarmi fuori siano stati stati i miei 
colleghi che già non c’erano più. 
Dopo mi sono guardato attorno, li 
cercavo, speravo che almeno 
qualcuno si fosse salvato».

Che il giudice Borsellino fosse 
nel mirino lo si temeva, in quei 
giorni. Avevate paura?
«Non ne abbiamo mai parlato tra di 
noi, neanche con il giudice. 
Eravamo consapevoli del rischio, 
ma nessuno si è tirato indietro. Lo 
abbiamo fatto con dedizione, 
orgoglio, amore perché Borsellino 
meritava di essere protetto al 
meglio delle nostre forze». 

Non è bastato.
«Lo Stato non ha voluto davvero 
proteggerlo. E sono convinto che 
sia stata una scelta mirata, fatta 

con dolo. Quello che abbiamo 
vissuto in questi trent’anni è 
vergognoso».

A cosa si riferisce?
«Mi aspettavo si arrivasse a una 
verità in tempi rapidi, ma ancora 
adesso, dopo trent’anni, ci sono 
troppe zone d’ombra che non si 
vogliono esplorare. Questo fa 

perdere la speranza». 
Secondo la procura di 

Caltanissetta, su via D’Amelio c’è 
stato il più grande depistaggio 
della storia.
«Ma non ci sono colpevoli. Come si 
fa a non essere amareggiati? Ed è 
solo l’ultimo anello della catena. Di 
certo Paolo Borsellino, Agostino 

Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo 
Li Muli, Walter Cosina, Claudio 
Traina non si meritavano dallo 
Stato questo trattamento».

Crede ancora nello Stato?
«La fiducia c’è sempre. Ma quando 
i ragazzi ci chiedono come mai non 
si sia ancora arrivati a una verità 
completa, possiamo solo 
rispondere che quando sono 
coinvolti esponenti delle 
istituzioni diventa tutto più 
difficile. Per sapere davvero cosa 
sia successo a Falcone e Borsellino, 
serve un pentito di Stato. Solo così 
avremo la verità».

Ci si arriverà?
«Davanti a casa di Paolo Borsellino 
c’è un ulivo, voluto dalla mamma 
del giudice. Dicevano che non 
avrebbe mai potuto attecchire, ma 
adesso è un albero bellissimo. 
Come speravamo che quell’ulivo 
crescesse, così continuiamo a 
sperare che un giorno arrivi la 
verità». 

Come si convive per decenni 
con l’ombra di quella strage 
addosso?
«Non è facile, anche perché quello 
che mi porto dentro io, lo ha subito 
anche la mia famiglia. Mio figlio 
Alessandro all’epoca aveva sei 
mesi, e quando tornavo acasa 
generalmente lo prendevo in 
braccio. Dopo l’attentato per molto 
tempo non ci sono riuscito: non 
avevo il coraggio, pensavo ai figli 
dei miei colleghi che un padre non 
lo avevano più».

Suo figlio ha seguito le sue 
orme?
«No, ma mi sarebbe piaciuto».

“Non riuscii a prendere 
in braccio mio figlio 

Pensavo ai bambini dei 
miei colleghi uccisi” 

Intervista all’agente sopravvissuto alla strage

Antonio Vullo “Io, il miracolato
rivivo ogni notte quell’inferno

Ora spero in un pentito di Stato”

Paolo Borsellino 1992-2022
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di Alessia Candito

Il massacro
Le auto distrutte 
dall’esplosione 
in via D’Amelio
A destra
Antonio Vullo
tornato sul luogo 
della strage 
(foto Igor Petyx) 
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di Tullio Filippone

Lo “zio Paolo” non lo hanno mai co-
nosciuto perché la più grande di lo-
ro è nata nel 1998. Ma hanno voluto 
ricostruire  «i  veleni  e  i  frutti  di  
trent’anni» raccogliendo pensieri,  
ricordi e riflessioni di chi ha rispo-
sto a un questionario online. E quel-
lo che è venuto fuori è uno spacca-
to di memoria civile sul trentenna-
le della morte di Borsellino e degli 
uomini della sua scorta. In occasio-
ne di questo anniversario così im-
portante, le quattro nipoti di Rita 
Borsellino — Chiara e Valentina Cor-
rao, Francesca e Paola Fiore — han-
no lanciato con una catena di passa-
parola un form di Google con 35 do-
mande,  divise  in  un  due  grandi  
spartiacque: i nati prima del 1982, 
anno della legge Rognoni-La Torre 
che introdusse il reato di associazio-
ne mafiosa, e quelli nati più tardi. 
«Una  divisione  necessaria  —  dice  
Chiara Corrao, 24 anni, studentes-
sa di Scienze motorie a Enna — per 
ragioni anagrafiche e di memoria. 
C’erano troppe aspettative su que-
sto trentennale, con il rischio che la 
ricorrenza diventasse  vuota.  Così  
abbiamo pensato di chiedere a due 
generazioni  cosa  pensassero  e  
quanto  sapessero  dello  zio  Paolo  
dopo trent’anni». 

Al questionario online, anonimo, 
hanno risposto in 2.700. «La mag-
gior parte sono siciliani, nati prima 
del 1982 — dice Chiara Corrao — Il te-
ma ricorrente è la ricerca della veri-
tà storica e giudiziaria sulla strage, 
ma anche sul depistaggio, perché 
per tutti la morte dello zio Paolo si 
poteva evitare e in un certo senso 
era annunciata». 

Così, chi ha memoria del 1992 ha 

potuto aggiungere un ricordo per-
sonale su quello che faceva il 19 lu-
glio quando esplose l’autobomba o 
sugli anni terribili vissuti in prima 
persona a Palermo. I giovani, inve-
ce, hanno riportato le loro esperien-

ze  di  attivismo  e  volontariato.  «I  
più maturi hanno sottolineato che 
la città è cambiata rispetto agli an-
ni più bui — dice ancora la nipote di 
Rita Borsellino — come una perso-
na che ha ricordato che a scuola il 

suo compagno di banco era figlio di 
un boss. Dai più giovani, invece, è 
emersa in molti casi la mancanza di 
trasporto per le ricorrenze che per-
dono significato, oppure la difficol-
tà di toccare questi argomenti nei 

programmi scolastici,  che troppo 
spesso  si  fermano  alla  Seconda  
guerra mondiale».

Chiara ricorda il suo primo im-
patto con la mafia e con la storia del-
lo zio Paolo. «Quando eravamo pic-
cole, nonna Rita ci raccontava che 
al Castello Utveggio, sul Monte Pel-
legrino, abitavano lupi cattivi che 
ci impedivano di essere felici. Ma 
aggiungeva che il  19  luglio era  il  
giorno in cui liberarsi della loro pre-
senza ed essere felici». 

Le quattro ragazze hanno anche 
voluto indagare sulla  conoscenza 
della storia e della legislazione anti-
mafia. «Molti, soprattutto tra i più 
giovani, non conoscono la legge Ro-
gnoni-La Torre o la differenza tra 
un collaboratore e un testimone di 
giustizia  —  raccontano  —  perché  
con il passare del tempo le ricorren-
ze rischiano di essere solo retori-
che. Noi siamo cresciute con l’idea 
che nella maggior parte dei proces-
si sulla mafia e sulle stragi della sto-
ria italiana non si arriva alla verità. 
Io non studio Legge e non sono un 
tecnico, ma dopo l’università vor-
rei dedicarmi alla lettura delle car-
te  giudiziarie  per  capire  e  farmi  
un’idea ancora più consapevole». 

Come vivranno le nipoti di Bor-
sellino i trent’anni dalla strage di 
via D’Amelio? «Ci auguriamo ogni 
anno che non siano retorici — dice 
Chiara Corrao — penso che la paro-
la chiave sia intimità. Spero sia un 
momento  di  riflessione  interiore  
per ciascuno di noi: una festa per le 
conquiste raggiunte anche grazie 
al sacrificio dello zio Paolo e degli 
agenti  della scorta,  ma anche un 
momento di ricordo di chi ha perso 
la vita e aveva una storia, una fami-
glia, delle aspettative».

“Nonna Rita e la sua favola
sulla festa del 19 luglio

per scacciare i lupi cattivi”
L’impatto con la mafia delle nipoti dei Borsellino, nate dopo la strage

Hanno avuto 2.700 risposte a un sondaggio. “Molti dicono: stop retorica”

Paolo Borsellino 1992-2022

©RIPRODUZIONE RISERVATA

jNonna

Rita Borsellino, 
morta nel 2018, 
in una foto
che la ritrae
in via D’Amelio
attorniata
dalle quattro 
nipoti: Chiara
e Valentina 
Corrao 
Francesca
e Paola Fiore
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Paolo Borsellino 1992-2022

Sono state le parole di Paolo 
Borsellino sul coraggio e sulla paura 
a convincere l’attore romano Giorgio 
Tirabassi ad accettare il ruolo che lo 
ha visto protagonista, nel 2004, della 
miniserie televisiva diretta da 
Gianluca Maria Tavarelli, dedicata al 
giudice trucidato dalla mafia insieme 
ai cinque agenti della sua scorta il 19 
luglio 1992. All’inizio, però, quel ruolo 
Tirabassi lo aveva rifiutato. «Avevo 
paura — spiega — di non esserne 
all’altezza e soltanto dopo 
l’insistenza del produttore Pietro 
Valsecchi, alla fine ho accettato, 
anche se paura e commozione non 
mi hanno lasciato un attimo». 

Paolo Borsellino diceva che è 
normale che la paura esista, 
l’importante è che sia 
accompagnata dal coraggio. Parole 
che lo hanno spinto a interpretare 
un ruolo particolarmente difficile.
«Proprio così. Quelle parole, seppure 
dette in contesti differenti, mi hanno 
fatto riflettere molto e mi hanno 
aiutato a superare l’iniziale 
titubanza. All’inizio ero terrorizzato 
di interpretare un personaggio così 
complesso sia da un punto di vista 
umano che professionale. E se non 
ne fossi stato all’altezza? Mi 
domandavo continuamente. Poi, 
proprio grazie alle parole di 
Borsellino ho capito che bisogna 
accostare il coraggio alla paura, 
perché altrimenti non si va avanti».

Coraggio, paura e commozione. 
Anche quella non è mancata nel 
corso delle riprese.
«È stata un’esperienza emotiva 
molto forte, non solo per me: tutta la 
troupe è rimasta coinvolta dalla 
commozione. Giravamo sempre con 

“il groppo in gola”».
Perché?

«Perché purtroppo conoscevamo 
l’epilogo».

Come si è preparato al ruolo?
«Leggendo tutto quello scritto da 
Paolo Borsellino, guardando le 
interviste, approfondendo la sua vita 
di uomo e magistrato. Poi ho studiato 
molto bene la sceneggiatura che non 

dava spazi a dubbi. Era perfetta, e 
questo non capita sempre».

Che uomo è stato, a suo avviso, 
Paolo Borsellino?
«Un magistrato eccellente, un padre 
e un marito amorevole con le 
attenzioni e le preoccupazioni verso 
la sua famiglia ineguagliabili». 

Durante le riprese lei ha 
conosciuto i familiari del giudice.

«Si, ho avuto questo piacere e 
conservo ricordi molto dolci e belli su 
quei momenti».

Agnese Borsellino disse di aver 
apprezzato la sua interpretazione.
«Venni trattato dalla signora 
Borsellino come un figlioccio, c’era 
un clima amorevole e familiare che 
apprezzai molto e che oggi ricordo 
con tanto affetto e che porterò 
sempre dentro al cuore».

La miniserie televisiva ebbe 
anche un grande successo di 
pubblico.
«Direi proprio di sì se oggi, a distanza 
di diciotto anni, se ne parla ancora. 
Ricordo che dopo l’andata in onda 
arrivarono scatoloni colmi di lettere 
di giovani che, oltre a farci i 
complimenti, dicevano che proprio 
grazie a quel film, avrebbero voluto 
fare gli studi giuridici per seguire le 
orme di Paolo Borsellino. Questo 
ovviamente ci inorgoglì moltissimo».

Che ricordo ha di quell’anno 
maledetto?
«Un ricordo drammatico, anche se 
trent’anni fa eravamo meno 
consapevoli rispetto a oggi e la 
tragedia di quegli eventi la 
percepimmo più lentamente, a 
differenza dei palermitani che hanno 
dato, con la loro partecipazione 
emotiva e fisica, un grande 
insegnamento a tutta l’Italia».

I figli di Borsellino hanno detto 
che il nostro Paese è più interessato 
alla separazione di Totti che al 
depistaggio su via D’Amelio. È così?
«Hanno assolutamente ragione e 
cascano le braccia se pensiamo che, 
dopo trent’anni, non si è fatta ancora 
luce su questa e altre stragi».

Intervista all’attore che ha interpretato il giudice ucciso

Tirabassi “Grazie a lui
ho imparato il coraggio”

di Paola Pottino

“Giravamo tutti con
un groppo alla gola

perché conoscevamo
il finale. Per Agnese 

diventai un figlioccio”

©RIPRODUZIONE RISERVATA

j Sul set Giorgio Tirabassi- 
Borsellino (a destra)
con Fantastichini-Falcone
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l’anniversario della strage

Il silenzio della famiglia
le urla di protesta

di giovani e società civile
I parenti del magistrato ucciso da Cosa nostra non saranno alla commemorazione
Trizzino: “Vogliamo vedere in quel nido di vipere che era la procura di Palermo”

Una verità negata da trent’anni sul-
la strage di via D’Amelio con quat-
tro processi e in mezzo il più gran-
de depistaggio della storia giudi-
ziaria italiana. In via D’Amelio oggi 
aleggerà lo spettro dell’ultima sen-
tenza del tribunale di Caltanisset-
ta sulla costruzione del falso penti-
to Scarantino. Con l’assoluzione di 
Michele Ribaudo, uno dei poliziot-
ti accusati del depistaggio e la pre-
scrizione per gli altri due colleghi 
Mario Bo e Fabri-
zio Mattei. 

«La  verità  pro-
cessuale è compiu-
ta  e  compromes-
sa,  alla  famiglia  
Borsellino non ri-
mane che aggrap-
parsi  alla  verità  
storica».  Fabio  
Trizzino,  avvoca-
to dei figli di Paolo 
Borsellino e mari-
to della primogeni-
ta Lucia, ieri lo ha 
ripetuto più e più 
volte nell’atrio del-
la biblioteca comu-
nale  di  Palermo,  
in occasione della 
presentazione del 
libro  di  Umberto  
Lucentini  “Paolo  
Borsellino.  1992…  
La verità negata”.

Un  libro  che  è  
stata  l’occasione  
per chiarire il pun-
to di vista della fa-
miglia  sulla  sen-
tenza dei giudici nisseni. Un dispo-
sitivo «che ha riconosciuto il depi-
staggio, ma non l’aggravante ma-
fiosa – ha detto Trizzino – Attendia-
mo le motivazioni e, fermo restan-
do la legittimità della posizione as-
sunta dal collegio di primo grado, 
sono convinto che sia impugnabi-
le la decisione di non considerare 
il favoreggiamento a Cosa nostra». 
Per Trizzino il dominus del depi-
staggio è stato Arnaldo La Barbe-
ra, l’allora capo della squadra mo-
bile morto nel 2002. «Con lui a pro-
cesso non sarebbe caduta l’aggra-
vante. La Barbera ha agito con in-

tento cospirativo» ha tuonato Triz-
zino.

In via D’Amelio oggi non ci sa-
ranno i familiari del giudice, ma ci 
saranno i giovani studenti dei col-
lettivi universitari  che ieri  erano 
nel corteo partito da piazza Magio-
ne fino a Villa Filippina e hanno 
chiesto allo Stato di aprire gli archi-
vi della stagione stragista per arri-
vare  finalmente  alla  verità.  Una  
manifestazione pacifica che però 
ha  contestato  duramente  il  neo  
sindaco Roberto Lagalla al passag-
gio in piazza Pretoria dove i mani-
festanti hanno indossato delle ma-

schere raffiguranti il primo cittadi-
no di Palermo che il 23 maggio ha 
disertato la commemorazione per 
Giovanni Falcone e non ha confer-
mato la sua presenza a quella di og-
gi. 

Ci saranno invece gli scout che 
ieri hanno sfilato per le vie del cen-
tro. Ci sarà la società civile che già 
ieri sera era in via D’Amelio per la 
funzione dell’arcivescovo di Paler-
mo Corrado Lorefice.  «Se voglia-
mo cogliere il senso di questa ricor-
renza senza cadere nella retorica, 
dobbiamo intendere  la  memoria  
di Giovanni Falcone e Paolo Borsel-

lino come una provocazione che ri-
guarda ognuno di noi da vicino e ci 
chiama a coinvolgerci in un pro-
getto di liberazione individuale e 
collettiva. Parlando dei martiri del-
la mafia, ho più volte ribadito l’e-
sortazione a diventare loro “soci”, 
ovvero a credere con loro e come 
loro che l’amore è più forte della 
morte.  Giovanni  Falcone,  Paolo  
Borsellino e tutti i  martiri  per la 
giustizia ci hanno insegnato a ri-
pensare il nostro modo di vivere in-
sieme», ha detto Lorefice in un pas-
so dell’omelia.

Lucia, Manfredi 
e Fiammetta han-
no scelto il  silen-
zio,  in  segno  di  
protesta  per  una  
verità  che  non  è  
ancora  arrivata.  
Trent’anni di veri-
tà mancate, di at-
tacchi  che Trizzi-
no  considera  
«ignobili»,  che  
hanno messo a du-
ra  prova  la  fami-
glia.  Anche  per-
ché oggi non ci so-
no solo i  tre figli.  
«Vanno tutelati so-
prattutto  i  nipoti  

che non hanno vissuto l’immenso 
dolore della strage – ha ribadito il 
marito di Lucia Borsellino – ma so-
no cresciuti con questa faticosa ri-
cerca della verità, con i processi e 
con il depistaggio che mette a du-
ra prova la fiducia nelle istituzio-
ni».

Istituzioni e magistratura che in 
questi trent’anni hanno indagato 
e rivolto lo sguardo verso complot-
ti, servizi segreti, trattative senza 
guardare dove «ogni buon investi-
gatore avrebbe subito posato  gli  
occhi – sottolinea Trizzino – Voglia-
mo andare a vedere dentro quel ni-
do di vipere: perché nessuno ha vo-
luto capire cosa accadeva all’inter-
no della procura di Palermo, per-
ché non si è indagato sul procura-
tore  Giammanco.  Perché  ancora  
dopo trent’anni  nessuno ha  mai  
cercato  di  comprendere  perché  
Paolo chiamasse il suo ufficio “un 
nido di vipere” all’indomani della 
morte di Giovanni Falcone».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Contestato Lagalla
Il sindaco assente 

il 23 maggio 
non ha ancora 

confermato la sua 
presenza oggi

di Francesco Patanè 

Le maschere
Nella foto di Igor Petyx 
le maschere 
di Lagalla e Dell’Utri 
e, in alto, l’incontro 
alla biblioteca comunale
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di Sara Scarafia

Giorno numero 37. E la giunta è 
ancora solo un annuncio. Più di 
un mese dopo le elezioni comuna-
li — con il sindaco Roberto Lagalla 
eletto al primo turno il 12 giugno 
— non c’è ancora traccia dell’ese-
cutivo. Oggi, forse, arriverà la lista 
dei nomi. Così fa filtrare lo staff 
del  primo  cittadino  che  finisce  
sotto il fuoco incrociato di associa-
zioni di categoria e sindacati. Nel 
giorno in cui viene proclamato il 
nuovo  Consiglio  comunale  —  la  
prima seduta sarà l’1 agosto — La-
galla continua a fare i conti con le 
bizze dei partiti che lo tengono in 
ostaggio.  Bisogna tornare  indie-
tro di quindici anni, al Cammara-
ta bis del 2007, per un raffronto 
che abbia qualcosa di simile: quel-
la volta il sindaco di centrodestra 
ci mise 84 giorni prima di nomina-
re gli assessori. La prima volta, nel 
2001, ci aveva messo solo due set-
timane. Tanto quanto ha impiega-
to Leoluca Orlando nel mandato 
due, quello del 2017. Mentre nel 
2012 gli bastarono appena quat-
tro giorno per insediare l’esecuti-
vo.

Lagalla ieri ha scelto il silenzio 
sulla  vicenda,  rimandando  alla  
presa di posizione di sabato scor-
so, quando, dopo lo stop, ha dato 
un ultimatum ai partiti: non oltre 
metà di questa settimana. Chi lo 
ha incontrato, tra assessori in pec-
tore e consiglieri, lo ha trovato fu-
rioso. Soprattutto per lo sgambet-
to di Micciché che sabato scorso, 
durante il vertice di maggioranza, 
ha di fatto imposto la linea del rin-
vio  per  accontentare  Salvatore  
Lentini, l’ex lombardiano che gli 
azzurri vogliono candidare per le 
regionali.  Rivendica un posto in 
giunta: ma come accontentarlo? 
Forza Italia è in pressing per fargli 
accettare una ex municipalizzata. 
Ma  Lentini  non  vuole  saperne:  

«Ho portato 9mila voti a Lagalla, 
la mia lista ha preso il 4,7 e gli ac-
cordi prevedevano rappresentan-
za in giunta anche col 3,5». Lenti-
ni non molla: vuole un posto per 
sua moglie, Paola D’Arpa, e non in-
tende cedere. Se Micciché non riu-
scirà  a  convincerlo  a  sedere  in  
una spa comunale, dovrà chiede-
re a uno dei suoi assessori designa-
ti di farsi da parte: il più in bilico è 

Andrea Mineo. Lagalla freme. Per-
ché più passano i  giorni,  più si  
aprono nuove crepe. Ieri la guer-
ra è esplosa in casa Dc: i cuffariani 
di ferro, a cominciare dall’ex as-
sessore Pippo Enea, non avrebbe-
ro gradito che alla fine la scelta 
sia stata quella di affidare le stra-
tegiche Attività produttive al gio-
vane Giuliano Forzinetti anche se 
è proprio Enea, commissario re-

gionale  del  partito,  a  smentire  
con un comunicato «tensioni in-
terne»: «Io faccio l’allenatore non 
entro in campo», ribadisce. Forzi-
netti, imprenditore nel settore as-
sicurativo, piace agli industriali: è 
vicino al presidente di Confindu-
stria Catania Antonello Biriaco e 
lui  stesso ha ricoperto incarichi 
nei direttivi giovanili dell’associa-
zione. 

Tensioni  esplodono  pure  tra  
Fratelli d’Italia e Diventerà Bellis-
sima con gli eletti in quota Musu-
meci che chiedono un confronto 
con i vertici del partito per discu-
tere i nomi degli assessori: «Non 
possiamo  certo  scoprirli  dalla  
stampa», dice Antonio Rini in po-
lemica con la scelta di FdI di indi-
care Carolina Varchi, Giampiero 
Cannella  e  Dario  Falzone.  Oggi  
era attesa in città la leader Gior-
gia  Meloni:  ma  la  sua  presenza  
per il trentennale di via D’Amelio 
potrebbe slittare per via della cri-
si di governo. Più tempo passa più 
i nodi vengono al pettine con To-
to Cordaro, vicinissimo a Lagalla, 
che presserebbe per Maurizio Lo 
Galbo, mentre il sindaco sarebbe 
pronto  a  confermare  Antonella  
Tirrito che strizza l’occhio al mon-
do cattolico e che è stata nel gabi-
netto dell’assessore  regionale al  
Territorio. 

Ieri  a  Palazzo Jung sono stati  
proclamati  i  quaranta  eletti  in  
Consiglio comunale, senza sorpre-
se, con Forza Italia che alla fine 
conferma Pasquale Terrani men-
tre Rosi Pennino resta fuori e si 
candida a fare l’assessora al Socia-
le. La seduta di insediamento do-
vrebbe essere convocata il primo 
agosto. Franco Miceli, candidato 
giallorosso sconfitto da Lagalla a 
primo turno,  ha già  annunciato 
che resterà a Sala delle Lapidi. E 
tornerà pure l’ex vice-sindaco Fa-
bio Giambrone. Stavolta, però, da 
consigliere comunale.

La prima a denunciare «lo stallo» 
del Comune — e con toni durissimi 
— è la presidentessa di Confcom-
mercio Patrizia Di Dio: «Non è nor-
male che 35 giorni dopo l’elezione 
del sindaco non sia stato ancora 
formato il nuovo governo e non è 
accettabile che la città, da anni al-
lo sbando, debba sottostare a fragi-
li e incomprensibili equilibri che a 
noi danno sinceramente la nausea 
mentre le aziende, che sono il ve-
ro  volano  economico,  sono  allo  
stremo delle loro forze a causa di 
un’emergenza  dopo  l’altra»,  ha  
scritto in un comunicato stampa 
diramato domenica. E la rabbia di 
Di Dio è quella di tutti gli attori 
economici e sociali: dai sindacati 
ai costruttori ai professionisti, la 
denuncia  è  unanime:  «Palermo  
non può più aspettare».

Massimiliano Miconi, presiden-
te di Ance, fa eco alla rappresen-
tante dei commercianti: «Inaccet-
tabile ritrovarsi senza un governo 

più di un mese dopo il voto». Per 
Miconi le priorità sono tante: «An-
zitutto il bilancio, senza il quale è 
impossibile programmare qualsia-
si intervento. Ma servono urgente-
mente pure i tecnici da sistemare 
negli  uffici  strategici  di  Palazzo  
delle Aquile, per sbloccare appalti 

e intercettare risorse. E, urgentis-
sima, è anche la ristrutturazione 
dei servizi coinvolgendo i privati: 
che cosa stiamo aspettando?».

Il  presidente dell’Ordine degli  
Architetti Iano Monaco già un pa-
io di settimane fa aveva scritto al 
nuovo sindaco Roberto Lagalla, in-

sieme col rappresentante dell’Or-
dine dei geometri, per chiedere «il 
ripristino  del  funzionamento  
dell’Edilizia privata» col Polo Tec-
nico azzoppato da smartworking 
ed emergenza caldo: gli  uffici si 
svuotano a settimana alterne per i 
continui  guasti  all’impianto  di  

aria  condizionata.  «Quando  il  6  
giugno  abbiamo  organizzato  il  
confronto tra i candidati a piazzet-
ta Bagnasco — dice Monaco — ci sia-
mo dimenticati una domanda: “Se 
eletti, quando pensate di comin-
ciare davvero a lavorare?”. Pensa-
vamo non fosse necessaria e inve-
ce ci sbagliavamo. Tra le cose im-
portantissime cito solo il piano re-
golatore. Credo che dia abbastan-
za l’idea dell’urgenza che abbia-
mo di un esecutivo».

Ma a sentire i sindacati ci sono 
anche i morti insepolti, le strade a 
pezzi e soprattutto la necessità di 
sbloccare la spesa e gli interventi 
per le famiglie in una Palermo ca-
pitale del carovita. «Siamo ostag-
gio di giochi di potere — dice Ma-
rio Ridulfo, segretario della Came-
ra del lavoro Cgil — una città ridot-
ta allo stremo resta in stallo per 
questioni legate alle percentuali  
elettorali. Intollerabile». — sa.s. 
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La protesta di associazioni e sindacati: “Stallo intollerabile”

Bilancio, strade, uffici: la città che cerca risposte

Politica

j Il sindaco
Roberto Lagalla
neo sindaco 
di Palermo
non è ancora 
riuscito 
a formare 
la sua giunta

Il nuovo consiglio comunale
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il blocco politico

Il record di Lagalla
37 giorni senza giunta

per i veti tra i partiti
Oltre un mese dopo il voto, la maggioranza cerca un posto per Lentini

la Dc dice no a Forzinetti, Diventerà Bellissima contesta le scelte di FdI

Le ire del sindaco 
per lo stop 

di Micciché
mentre le nomination
di Varchi e Cannella

creano frizioni

kConfcommercio
La presidentessa 
lancia l’allarme: “Città 
in stallo, viene la nausea” 

kAnce
Per Massimiliano Miconi 
servono bilancio e tecnici: 
“Uffici alla paralisi” 

kOrdine degli architetti
“L’Ediliza privata non 
funziona”, dice il 
presidente Iano Monaco

kCamera del lavoro
“Cimiteri, servizi, bilancio” 
chiede Mario Ridulfo 
segretario Cgil

Proclamati gli eletti 
del consiglio 

comunale
Prima riunione

fissata
per l’1 agosto
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di Miriam Di Peri 

Qualcuno la chiama già la “male-
dizione di Crisafulli”. E fa paura 
in tutto l’arco dei progressisti che 
ora va dai Cinque stelle alla sini-
stra.  Quando mancano soltanto  
tre giorni al gong per iscriversi al-
la piattaforma www.presidenzia-
li22.it, l’asticella degli utenti regi-
strati per partecipare alle prima-
rie di sabato prossimo è ferma a 
quota 23 mila. Un dato che secon-
do la stima delle forze politiche 
potrebbe arrivare a 30 mila votan-
ti entro il  21 luglio,  data ultima 
per la registrazione. Ma non ol-
tre.  Insomma  lontanissimo  da  
quei centomila sperati dalla diri-
genza dem, ma anche dai 40-50 
mila iscritti pronosticati dai Cen-
topassi, il movimento di Claudio 
Fava. 

Già,  Mirello Crisafulli.  Perché 
quando il segretario pd Anthony 
Barbagallo, nella direzione regio-
nale che ha incoronato Caterina 
Chinnici, ha parlato di «grande fe-
sta della partecipazione e della 
democrazia» a frenarne l’entusia-
smo era stato proprio l’ex deputa-
to e parlamentare nazionale del 
partito. L’ennese Crisafulli senza 
scomodarsi  dalla  consueta  ulti-
ma sedia a sinistra della sala, bre-
telle in vista, braccio appoggiato 
sulla poltrona accanto, aveva an-
nunciato la sua profezia all’Asto-
ria Palace di Palermo: «Segreta-
rio, io al massimo parlerei di un 
pranzo di famiglia». E così rischia 
di essere.

Gli elettori delle primarie sono 
quasi tutti decisi a votare online, 
dalla spiaggia o in vacanza. Appe-
na il 7 per cento ha scelto carta e 
matita ai gazebo: 1.500 votanti in 
tutta l’Isola. E così tra il caldo e la 
bassa partecipazione, le primarie 
siciliane dicono addio ai tradizio-
nali gazebo, o quasi.

Peccato però che non siano sta-
ti ancora individuati i 32 luoghi in 
cui sarà possibile votare in presen-
za. Anzi, ormai è certo: la maggio-
ranza sarà allestita al chiuso, ma-

gari nei bar del paese o in un luo-
go di ritrovo. Di fatto, i gazebo sa-
ranno una decina, «forse meno» 
osserva il referente 5 Stelle Nuc-
cio Di Paola. A Palermo, Catania e 
Messina di certo. Ma è altrettanto 
assodato che non ci sarà il tradi-
zionale  gazebo  ma  soltanto  un  
“punto voto” a Corleone, dove gli 
iscritti per il voto in presenza so-
no soltanto tre. Oppure a a Lica-
ta, che conta sei elettori in presen-
za. O ancora a Noto per i 12 votan-
ti affezionati a carta e matita. «L’i-

dea - osserva ancora Di Paola - è 
quella di cercare luoghi refrigera-
ti per non esporre gli scrutatori 
al sole per diverse ore».

Ieri, intanto, il quarto confron-
to a Messina, per discutere di svi-
luppo, economia e lavoro. Flori-
dia gioca in casa, rivendica il ri-
sultato ottenuto con l’istituzione 
del reddito di cittadinanza e par-
la di investimenti. Fava si soffer-
ma sul lavoro nero e sul program-
ma per regolarizzare chi non ha 
diritti, Chinnici punta allo svilup-
po, guardando alle opportunità 
che arrivano dall’Europa.

Ma a tenere banco è la polemi-
ca  sulla  disponibilità  espressa  
dall’eurodeputata di allargare il 
perimetro  della  coalizione  fino  
agli autonomisti di Raffaele Lom-
bardo. Una posizione «irricevibi-
le» per Fava, secondo cui «quello 
Lombardo è stato il peggiore go-
verno della storia, che ha portato 
la Sicilia ad un passo dal dissesto, 
che  ha  presentato  un  bilancio  
con 7 miliardi di disavanzo e ha 
iscritto 14 miliardi di crediti inesi-
gibili, che ha gestito la Regione 
come una cosa privata. E noi vor-
remmo riconsegnare la Sicilia ai 
vecchi padroni di allora? Lo chie-
do al Pd e al M5S, del cui gruppo 
dirigente registro il silenzio». 

Veleni e polemiche di un luglio 
svogliato, per le primarie che am-
bivano a diventare la «grande fe-
sta  della  partecipazione»  e  ri-
schiano di risolversi in poco più 
che un pranzo di famiglia.

(ha collaborato Fabrizio Berté)

Si riaccende lo scontro sul bis del governatore 

A destra la guerra dei sondaggi
“Musumeci neanche se al 90%”

«Piuttosto  candidiamo  un  gatto».  
Nel centrodestra siciliano sull’orlo 
di una crisi di nervi, adesso divam-
pa la polemica attorno ai sondaggi 
sul  gradimento  dei  candidati  alla  
presidenza della Regione. A far scat-
tare la scintilla un’indagine commis-
sionata e diffusa da Diventerà Bellis-
sima, che dà in testa alla classifica 
di gradimento il governatore sicilia-
no. Si tratta di una rilevazione di Eu-
romedia Research, condotta tra il 7 
e l’8 luglio su un campione di mille 
siciliani.

L’istituto  demoscopico  ha  dise-
gnato  quattro  scenari  differenti,  
ipotizzando la sfida tra quattro can-
didati del centrodestra e Caterina 
Chinnici,  qualora  quest’ultima  
trionfasse alle primarie di  sabato.  
Solo in un caso la coalizione forma-
ta da Fdi, Lega e Forza Italia vince-
rebbe, ovvero quella in cui il candi-
dato fosse proprio Musumeci. Che 
vincerebbe  con  il  46,8  per  cento  
contro il 37,6 di Chinnici. Al contra-
rio, l’eurodeputata vincerebbe con-
tro il presidente dell’Ars Gianfran-
co Micciché (40 a 38,8 per cento), la 
deputata  Stefania  Prestigiacomo  
(41,1 a 38,8 per cento) e l’europarla-
mentare Raffaele Stancanelli (41,4 a 
32 per cento). In questi tre casi l’ou-
tsider Cateno De Luca guadagne-
rebbe tra i 4 e gli 8 punti percentua-
li, a seconda dei differenti scenari. 

L’indagine non tiene conto né dei 
profili civici di Barbara Cittadini e 
Patrizia  Monterosso,  né  dei  nomi  
ventilati negli scorsi giorni: Renato 
Schifani, Massimo Russo, Nino Mi-
nardo.

Nelle stesse ore in cui da Divente-
rà Bellissima si fa filtrare il sondag-

gio, Musumeci rincara la dose: «Spe-
ro che il centrodestra con il suo lun-
go e inspiegabile silenzio - osserva - 
non si impegni ancora a sovvertire 
ogni favorevole sondaggio». Parole 
che fanno saltare dalla sedia Gian-
franco Micciché: «Né io, né Stefania 
Prestigiacomo o Raffaele Stancanel-

li siamo candidati, come fanno a va-
lutare i profili in assenza di candida-
ture? Negli ultimi 6 mesi Musumeci 
è stato in tutte le televisioni, pure 
sul  canale  Disney.  L’ultima  volta  
che Stancanelli è andato in tv - sorri-
de - credo sia stato su Antenna Sici-
lia con me. Se in questo momento 

Musumeci non fosse il più noto, per 
lui  sarebbe  un disastro  atomico».  
Micciché non contesta la rilevazio-
ne, che al contrario reputa attendi-
bile, ma la liquida senza pensarci 
troppo: «Questo sondaggio mi fa un 
baffo. È un lavoro ben fatto, ma fal-
sato da nomi che non sono candida-
ti». Di più, il commissario forzista 
da mesi ormai in rotta aperta col go-
vernatore, sfodera la sua consueta 
schiettezza: «Se pure venisse dato 
al 90 per cento, noi non lo vorrem-
mo. Con la  sua coalizione è stato 
sleale e arrogante, è la persona che 
ha lavorato contro di me, contro di 
noi. Ha lavorato per prendere i no-
stri assessori e farne suoi uomini».

E se  il  forzista alza i  toni  dello  
scontro, Musumeci replica a distan-
za dagli scheri di SkyTg24, chieden-
dosi come mai non sia ancora stato 
candidato dalla coalizione. «Credo 
di dover essere la scelta logica per 
la coalizione. Non so chi non mi vuo-
le, se lo sapessi andrei a chiedergli il 
perché». Al di qua dello Stretto, Mic-
ciché torna a dire la sua: «Ancora 
una volta le dichiarazioni di Musu-
meci non valgono nulla? Ha detto 
che se è divisivo non si candida. Ma 
più divisivo di così? Non lo voglia-
mo. Cosa aspetta - conclude - a farse-
ne una ragione?». 
— m.d.p.

Politica

Ultimi 
confronti 

tra Chinnici
Floridia 
e Fava

Scintille 
sull’ipotesi 
di apertura 
a Lombardo

kA Messina

Ieri nella città 
dello Stretto 
uno degli ultimi 
confronti tra i 
candidati alle 
primarie:
Caterina 
Chinnici 
Barbara Floridia 
e Claudio Fava

La polemica riesplode 
per il rilevamento 

di Euromedia Research
che darebbe 

il presidente vincente
Micciché: “Non lo 
voteremmo mai”

Sabato la consultazione per scegliere il candidato di Pd, m5s e sinistra

Primarie, la paura del grande flop
finora registrati solo in 23 mila 

Sfuma l’obiettivo delle centomila adesioni. Non saranno allestite le 32 postazioni previste in un primo tempo
ma soltanto una decina. La gran parte degli elettori si esprimerà online. “Si avvera la maledizione Crisafulli” 

i Il duello

Il presidente 
della Regione 
Musumeci 
e quello dell’Ars 
Miccichè
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di Alan David Scifo

Sole, mare e droga. Nelle guide 
turistiche di Lampedusa, l’isola 
delle  Pelagie  considerata  una  
delle  mete  turistiche  preferite  
dagli italiani non c’è scritto che 
tra le prerogative del luogo c’è 
anche la droga, soprattutto co-
caina, ma d’estate l’isola diventa 
la più grande piazza di spaccio 
della Sicilia e tra le prime in Ita-
lia. L’ultimo arresto in tema di 
droga è avvenuto il 9 luglio scor-
so grazie a una operazione dei ca-
rabinieri che sta pian piano risa-
lendo la filiera del business che 
porta la polvere bianca sull’isola: 
a finire in manette, colto in fla-
granza di reato nella sua abitazio-
ne, è Ignazio Umberto Blandina, 
pregiudicato ai domiciliari con fi-
nestra sulle spiagge più belle d’I-
talia. Nei pressi della sua casa i 
carabinieri avevano da tempo no-
tato  uno  strano  andirivieni  di  
persone che prendevano le pro-
prie dosi di droga per spacciare 
in centro. Già confezionata in pa-
netti,  gli  uomini  delle  forze  
dell’ordine  hanno  ritrovato  24  
kg di  cocaina,  pronta  a  essere  
venduta  ai  piccoli  spacciatori  
che poi agivano sull’isola. A con-

sumarla sono soprattutto i turi-
sti: l’isola conta infatti, durante 
l’anno, circa 5mila persone, ma 
nei  mesi  della  stagione  estiva,  
che a Lampedusa continua fino 
alle prime settimane di ottobre, 
circolano  sul  territorio  più  di  
200 mila turisti, molti dei quali 
arrivano con l’aereo dalle grandi 
città italiane, Roma, Milano, Fi-
renze. Un numero così alto che, 
come  accade  adesso,  non  per-
mette di trovare più posti fino a 
settembre, con il mese di agosto 
che fa battere ogni record di visi-
tatori sull’isola, in crescita conti-
nua ormai da un decennio. Chi 
arriva quindi non si bea soltanto 
delle bellezze naturali che pre-
sentano le isole Pelagie, ma sem-
bra avere bisogno anche di altro, 
così  l’alto  consumo  di  cocaina  
che si è attestato nell’ultimo an-
no in Italia (+47% di nel 2021 ri-
spetto al 2020) si riflette anche 
sull’isola. «Lampedusa si confer-
ma oggi come una delle maggio-
ri  piazze di  spaccio di  cocaina 
dell’intera Sicilia» scrive la pro-
cura di Agrigento che ha convali-
dato l’arresto di Blandina, diret-
ta dal procuratore facente fun-
zioni  Salvatore  Vella.  Se  tutto  
sull’isola costa più caro anche la 
droga viene venduta a un prezzo 

più  alto,  come  accertato  dalla  
stessa procura che attesta «una 
grande domanda di sostanza stu-
pefacente  in  un  territorio  così  
piccolo, soprattutto nel periodo 
estivo quando l’isola viene inva-
sa da migliaia di turisti». 

L’operazione dei carabinieri e 
l’indagine della procura parte da 
lontano: a maggio era scattato il 
primo arresto, quello di un disoc-
cupato di 40 anni, nella cui casa 
erano state trovate piccole dosi 
di cocaina e hashish oltre a due 
pistole, detenute in maniera abu-
siva. Dal pesce piccolo, con un 
grande sforzo, le forze dell’ordi-
ne, elogiate dallo stesso procura-
tore  di  Agrigento  per  il  lavoro  
svolto, stanno risalendo la cate-
na  arrivando  all’ultimo  arresto  

che rappresenta un piano inter-
medio tra i grandi trafficanti e i 
piccoli spacciatori: Blandina, 60 
anni, ha già precedenti legati al-
la droga, ma non di queste pro-
porzioni. I suoi 24 kg di cocaina 
trovati in casa (per un valore che 
può raggiungere un milione di 
euro), con un bilancino di preci-
sione e migliaia di euro in con-
tanti  gli  hanno  consegnato  un  
ruolo  chiave in  questo  traffico  
che  interessa  l’isola.  Un  ruolo  
che in passato era stato assunto 
dal  fratello  Pippo,  ucciso  nel  
1999 a Roma sempre per affari le-
gati alla droga che riguardavano 
la capitale. All’orizzonte dell’iso-
la oltre all’Africa, si intravedono 
adesso nuovi arresti.

L’indagine sul clan Porta Nuova

“Standa, Gemello e Tanino”
I nomi dei pusher nel pizzino

La parola  che  ricorre  di  più  è  
“sgubbo”.  Ovvero,  ricavo.  Poi,  
una sequenza di nomi e sopran-
nomi: Tanino, Teto, Standa, An-
drea,  C.  duro,  Gemello,  Sergio,  
Giovanni, Cacato, Riccardo, To-
nino, Lalla. In un foglietto seque-
strato di recente dai carabinieri 
del  Nucleo  Investigativo  c’è  la  
contabilità di 4,6 chili di hashish 
comprati a 5,6 euro al grammo e 
poi rivenduti: ricavo, 8.750 euro. 
Eccola  l’industria  della  droga  
che è  ormai  diventata  l’econo-
mia  dei  quartieri  di  Palermo.  
Questo biglietto è uno straordi-
nario documento per entrare nei 
segreti dei clan, che sono tornati 
a gestire tutte le fasi, dal traffico 
alla distribuzione sul territorio. 

Così i carabinieri interpretano 
ciò che è scritto nel pizzino: «Tre 
panetti, di cui due di buona quali-
tà ed uno di pessima qualità, tra-
mite il ‘pass’ di Tanino per un ri-
cavo netto di 380 euro». “P” sta 
panetto;  “Pass”  per  passaggio,  
verso un terzo destinatario”.

Poi: «Mezzo chilo è andato a Te-
to, per un ricavo di 900 euro». E 
ancora: «Due panetti sono anda-
ti a Standa, per un ricavo di 480 
euro». Di seguito: «Sei panetti ad 
Andrea, con un guadagno di 1140 
euro. Mezzo chilo a Tanino per 
un introito di 860 euro. Un chilo 
a C. duro, il cui ricavo è stato di 
1800 euro. Un panetto al Gemel-

lo, per un guadagno di 190 euro. 
Un panetto a Sergio, per un tota-
le di 240 euro. Due panetti a Gio-
vanni, con un ricavo di 480 euro. 
A Cacato sono andati invece tre 
panetti, per un guadagno di 720 
euro. A Riccardo due panetti con 
480 euro guadagnati. A Tonino 
due panetti per un ricavo di 280 
euro. Due panetti a una terza per-
sona tramite il passaggio di Lal-
la, con 320 euro di introito». Infi-
ne: «Due panetti a Giovanni, per 
un guadagno di 480 euro». C’era 

una vera e propria rete in azione. 
Alla  fine  del  pizzino,  la  parola  
“Totale”. E un numero: 14 mila 
euro. «Diviso 2: 7.000». Il totale 
viene dalla  somma degli  8.750  
della  prima  distruzione,  dei  
4.250 e dei 1.000 di altri due giri 
segnati nel pizzino. Secondo i ca-
rabinieri, i destinatari finali de-
gli introiti erano il boss di Porta 
nuova Giuseppe Incontrera, uc-
ciso il  30 giugno, e il  fornitore 
della merce. 

In ognuna delle principali piaz-

ze di spaccio era stato individua-
to  un  responsabile:  Giuseppe  
Giunta e Andrea Damiano al Ca-
po e a Ballarò, Gioacchino Pispi-
cia in via Cipressi, Leonardo Ma-
rino  alla  Vucciria,  Antonino  e  
Giorgio Stassi in via Regina Bian-
ca. E, intanto, i boss puntavano 
anche ad affari internazionali. Il 
contatto  lo  avevano  già.  «Con  
questi della Colombia la possia-
mo avere pure noi», spiegava un 
misterioso intermediario al boss 
di Porta Nuova Giuseppe Incon-
trera. «Ci serve una ditta dentro 
al porto — diceva ancora — il con-
tainer non viene controllato, hai 
capito? L’amico mio mi dice che 
è meglio Termini Imerese». I ma-
fiosi di Porta Nuova discutevano 
di grandi progetti d’affari: «Fac-
ciamo la guerra... non sto scher-
zando...  rompiamo le piazze di 
tutte le cose... avendo noi la qua-
lità, tutto quello che vuoi giusto? 
Possiamo avere noialtri  a tutti,  
se siamo all’altezza e lo possia-
mo fare». Con la droga dei Co-
lombiani, i boss di Porta Nuova 
volevano fare il salto di qualità, 
impossessandosi di tutte le piaz-
ze  di  Palermo.  Poi,  il  progetto  
non è andato in porto. Ma i boss 
del centro città arrestati nei gior-
ni  scorsi  continuano  ad  avere  
tanti complici.
— s.p.

j Il capomafia
Giuseppe 
Incontrera, al 
vertice del clan 
di Porta Nuova, 
è stato ucciso 
il 30 giugno

l’inchiesta della procura di agrigento

Lampedusa, mare e coca
l’isola prima piazza

dello spaccio tra i turisti

Cronaca

k Il porto Una veduta del porto di Lampedusa

k Il biglietto
Il pizzino sequestrato 
dai carabinieri che fa luce 
sulla rete di spacciatori

k Il blitz
La droga sequestrata 
dai carabinieri il 9 luglio
Nell’operazione vennero
trovati 24 chili di cocaina

Il sequestro di 24 kg
di droga ha fatto
emergere un giro 
d’affari per oltre 

un milione di euro
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di Alessia Candito

«Non è una questione locale. C’è un 
lavoratore sparito nel nulla e pre-
tendere verità è battaglia di tutti». 
È un appello a fare quadrato rivolto 
a forze politiche, sindacali, associa-
zioni, comitati quello che arriva da 
Acate, il paese del ragusano da cui 
Daouda Diane da diciassette giorni 
è sparito senza lasciare traccia. 

«Vivo o morto, vogliamo ritrovar-
lo, vogliamo sapere cosa sia succes-
so», rivendica Michele Mililli, della 
Federazione del sociale-Usb Ragu-
sa. Ma perché la richiesta sia davve-
ro ascoltata — ne sono convinti nel 
sindacato di base — deve diventare 
collettiva. L’appuntamento c’è, l’U-
sb  l’ha  lanciato  al  termine  della  
giornata di sciopero che la settima-
na  scorsa  è  riuscita  a  inceppare  
campi  e  serre  dell’intera  area  di  
Acate. Per venerdì pomeriggio è sta-
to convocato un presidio sotto la 
prefettura di Ragusa per chiedere 
impegno e fari accesi sulla scom-
parsa di Daouda, ma anche per de-
nunciare l’assoluta assenza di sicu-
rezza sul lavoro nelle aziende della 
zona, favorita anche dal limbo giuri-
dico in cui sono costretti a vivere 
molti dei lavoratori migranti. «Chie-
diamo  maggiori  controlli  sulle  
aziende — dice Mililli — con il coin-
volgimento a tempo pieno di tutte 
le forze di polizia, inclusa la munici-

pale». E non si tratta di rivendicazio-
ne estranea alla misteriosa scom-
parsa di Daouda. 

Mediatore culturale nel centro di 
accoglienza di Acate, il 37enne nel-
le ultime settimane cercava di arro-
tondare facendo altri lavori. Il gior-
no della sua scomparsa era impiega-
to — senza alcun tipo di contratto, 
né tutela — in uno dei cantieri della 
Sgv calcestruzzi srl, una ditta che si 
occupa di produzione, trasporto e 
realizzazione di opere di pietra e ce-
mento. Ed è lì che ha registrato due 

video  per  denunciare  l’assoluta  
mancanza di condizioni di sicurez-
za. «Qui il lavoro è duro, si muore 
qui», diceva nel primo. E il secondo 
confermava quelle parole: una cen-
ciosa mascherina chirurgica e una 
cuffia datata erano le uniche prote-
zioni che l’uomo indossava mentre 
maneggiava  un  pesante  martello  
pneumatico. Niente guanti, niente 
tuta,  niente scarpe anti-infortuni-
stiche. 

Ma in quelle settimane, spiegano 
gli amici, avrebbe accettato di tut-

to. Dopo cinque anni di  assenza,  
stava per tornare in Costa d’Avo-
rio, dalla moglie e dal figlio. «Poco 
prima di sparire mi aveva telefona-
to per farmi sapere che stava per in-
viare dei soldi, poi non ho più sapu-
to nulla di lui», dice la moglie Awa, 
che dalla Costa d’Avorio è in contat-
to diretto con l’Usb. A differenza 
del marito non ha passaporto, dun-
que non può lasciare il Paese, rag-
giungere l’Italia, cercare una spie-
gazione plausibile alla scomparsa 
dell’uomo di cui da anni aspettava 
il ritorno. «È impensabile che in Ita-
lia un lavoratore possa sparire sen-
za lasciare traccia ed è impossibile 
che si tratti di allontanamento vo-
lontario, era impaziente di rivede-
re me e suo figlio». In più non man-
cano vestiti  nel  suo  armadio,  né  
borsoni, anche il passaporto è dili-
gentemente conservato in un cas-
setto. E poi c’è un’altra nota stona-
ta. Poco dopo aver postato quei vi-
deo su Tik Tok, il cellulare di Dou-
da si spegne, il segnale scompare. 
Sono le 14.30 e di lui si perde ogni 
traccia come se lo avesse inghiotti-
to la terra. «Là dovete cercare, lag-
giù» ha urlato durante la manifesta-
zione di venerdì scorso una donna, 
indicando una zona disseminata di 
pozzi. Ipotesi che saranno forse le 
indagini ad esplorare, mentre Aca-
te si mobilità per chiedere verità e 
giustizia per Daouda. 

«Lanciamo una sfida politica, 
mentre in Sicilia la politica si 
occupa di altro. Vogliamo 
dettare l’agenda per il prossimo 
governo regionale, costruire un 
progetto per il futuro dell’Isola 
che dia una risposta ai più deboli 
e parta dai loro bisogni». Alfio 
Mannino, segretario regionale 
della Cgil, presenta così 
l’iniziativa del sindacato “Un 
progetto per la Sicilia” che 
domani alle 11 vedrà sul palco del 
teatro stabile di Catania anche il 
segretario nazionale, Landini.

Sarete sul palco mentre 
Draghi sarà in Senato, forse per 
dimettersi. Il centrosinistra si 
sfalda prima delle primarie 
siciliane?
«Solo un guaio in più, perché al di 
là delle degnissime persone che 
si candidano, non mi sembra che 
da queste primarie venga fuori 
un’idea del centrosinistra su 
come governare la Sicilia. Non 
solo mi pare che non si preveda 
grande partecipazione ma 
soprattutto non c’è nessun 
progetto credibile. Ciò è ancora 
più grave alla luce del totale 
fallimento del governo 
Musumeci che in questo ultimo 
anno continua ad avvitarsi sulla 
ricandidatura del governatore 
invece di fare il suo lavoro. Il 
centrosinistra dovrebbe 
riflettere su come ha fatto 
un’opposizione senza progetti e 
senza passioni e su come non ha 

adesso una vera proposta 
alternativa».

Le sembra un centrosinistra 
rassegnato a perdere?
«Se qui si gioca con lo schema 
classico centrosinistra contro 
centrodestra è chiaro che in 
Sicilia il centrosinistra è 
minoritario. Per questo 
bisognava studiare una proposta 
originale, partire in anticipo 

coinvolgendo energie nuove e 
parlando a tutti i siciliani di 
problemi e soluzioni reali».

Quali dovrebbero essere?
«Noi avremo il congresso il 3 e 4 
novembre, proprio in 
concomitanza con le elezioni 
regionali e vogliamo influire 
sulle scelte del nuovo governo. 
Che affronti i temi del lavoro, 
della sua qualità e dignità e dello 

sviluppo economico. Uno 
sviluppo legato alla vocazione 
della Sicilia, quindi da un lato a 
nuove politiche energetiche per 
salvare l’industria petrolchimica 
e dall’altro puntare 
sull’agroalimentare e le nuove 
tecnologie. Bisogna riportare il 
Mezzogiorno e la Sicilia al centro 
dell’agenda politica».

Qual è il vostro “programma 

per la Sicilia”?
«Nell’agroalimentare bisogna 
ricostruire intere filiere a iniziare 
da quella del grano, nell’hi-tech è 
necessario che i grandi player 
italiani a iniziare da Eni e 
Leonardo investano anche in 
Sicilia. Per fare questo il governo 
regionale deve pesare di più. 
Dentro il Pnrr ci sono grandi 
opere che erano già previste in 
Sicilia. Dove sono finiti i soldi che 
le finanziavano? Devono restare 
in Sicilia. Ma per contare di più 
bisogna realizzare le tante 
riforme mancate come quella dei 
rifiuti puntando sulla filiera del 
riciclo, quella della pubblica 
amministrazione che ha bisogno 
di un piano straordinario di 
assunzioni. E poi le infrastrutture 
“sociali”: la Sicilia ha il più basso 
tempo scuola d’Italia che 
significa studenti meno 
preparati e meno cattedre 
disponibili. Ma anche pochi 
servizi per l’infanzia e senza 
questi non si potrà mai far 
crescere l’occupazione 
femminile».

Nell’Isola abbiamo anche 
livelli di povertà drammatici.
«Buona parte del ceto politico 
non ha compreso le dimensioni 
di questo problema e ha 
attaccato il reddito di 
cittadinanza che è servito per 
mantenere la tenuta sociale in 
Sicilia».

L’uomo 
stava 

per tornare 
da moglie

e figlio
I vestiti sono 
nell’armadio
il passaporto 
nel cassetto

Intervista al segretario della Cgil alla vigilia dell’evento col leader Landini

Mannino “Lanciamo la sfida
per dettare l’agenda politica

del nuovo governo regionale”
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Se qui si gioca con 
lo schema classico 

centrosinistra contro 
centrodestra è chiaro 

che il primo 
è minoritario

k 17 giorni
Daouda Diane
l’ivoriano
di 37 anni
è scomparso 
da diciassette 
giorni 
da Acate

di Gioacchino Amato

Il caso 

La scomparsa di Dauoda è un giallo
il sindacato si mobilita per la verità
Il bracciante della Costa d’Avorio scomparso nel nulla ad Acate dopo aver postato due video sulla sicurezza sul lavoro

Venerdì è in programma un presidio sotto la prefettura di Ragusa: “Vivo o morto vogliamo sapere che fine ha fatto”

jCgil Sicilia
Alfio Mannino
è il segretario 
regionale
della Cgil 
che lancia 
“Un progetto 
per la Sicilia” che 
domani alle 11 
vedrà sul palco 
del teatro stabile 
di Catania anche 
il segretario 
nazionale, 
Maurizio Landini

Il mediatore 
culturale 

era occupato 
in nero
in uno 

dei cantieri 
dell’azienda 

“Sgv 
Calcestruzzi”
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S
traordinario risultato del-
la ricerca coordinata dalla 
Cardiologia universitaria 
dell’Ospedale Molinette del-

la Città della Salute di Torino (diret-
ta dal professor Gaetano Maria De 
Ferrari), assieme al Dipartimento 
di Informatica dell’Università di 
Torino e a quello di Meccanica e 
Aerospaziale del Politecnico di To-
rino.
Gli autori hanno utilizzato l’ap-
proccio dell’Intelligenza Artificiale 
chiamato Machine Learning o di 
apprendimento automatico, se-
condo il quale i computer impara-
no progressivamente dai dati che 
vengono loro forniti migliorando 
sempre più le loro capacità predit-
tive e individuando correlazioni. 
In questo caso, il risultato è stato la 
creazione di un nuovo sistema di 
classificazione del rischio di eventi 
futuri nei pazienti dopo un infarto.
La assoluta novità è la grande ef-
ficacia di questo nuovo approccio 
sono valse alla ricerca la pubblica-
zione sulla rivista di medicina più 
blasonata al mondo, The Lancet. 
«I pazienti con infarto miocardi-
co acuto – spiega il dottor Fabrizio 
D’Ascenzo, coordinatore dello stu-
dio – sono ad altissimo rischio nei 
primi due anni sia di una recidiva 

di infarto sia di sanguinamen-
ti maggiori legati ai farmaci che 
mantengono il sangue “più fluido”, 
come la cardioaspirina. La deci-
sione sulla terapia migliore deve 
bilanciare questi due rischi, cosa 
che il cardiologo fa basandosi sulla 
propria esperienza e sul suo intuito 
clinico, aiutato da dei punteggi di 
rischio.
Tuttavia, questi punteggi sono poco 
precisi e pertanto di modesto aiuto 
anche per un cardiologo esperto. 
Abbiamo perciò cercato di miglio-
rare la situazione utilizzando dati

clinici riguardanti 23.000 pazienti, 
molti dei quali raccolti in Piemon-
te, che hanno fornito la massa cri-
tica di informazioni per la nostra 
ricerca».
«Collaboriamo da anni con la 
Cardiologia universitaria delle 
Molinette, studiando le relazioni 
esistenti tra i flussi sanguigni e le 
patologie che interessano le arterie 
– dicono i professori
Umberto Morbiducci e Marco Deriu 
del Gruppo di Biomeccanica Com-
putazionale del Politecnico – e co-
me Bioingegneri siamo entusiasti

di avere esteso la collaborazione a 
questo nuovo settore, estremamen-
te promettente». L’analisi dei dati 
con questa tecnica basata sull’In-
telligenza Artificiale si di�erenzia 
nettamente dall’approccio usato 
finora, basato sull’analisi statistica 
tradizionale. In alcuni settori que-
sta nuova tecnica determinerà una 
vera rivoluzione. Mentre la preci-
sione dei migliori punteggi dispo-
nibili per identificare la possibilità 
di un evento come un nuovo in-
farto o un sanguinamento si aggi-
ra intorno al 70% la precisione di

questo nuovo punteggio di rischio
si avvicina al 90%, riducendo stati-
sticamente la possibilità di una non
corretta diagnosi da tre a un solo
paziente su dieci analizzati.

PREVENZIONE

Delle oltre 490 mila persone con
diabete monitorate ogni anno nei
Centri di diabetologia italiani, il
65% dei soggetti con diabete tipo 1
e più del 78% dei soggetti con dia-
bete tipo 2 sono a rischio molto alto
di sviluppare un evento cardio-vas-
colare.
La causa è da ricercarsi in un sot-
toutilizzo dei farmaci antidiabetici
con azione specifica nella preven-
zione del rischio cardiovascolare, il
cui impiego è raccomandato dalle
Linee Guida della Società Europea
di Cardiologia (ESC).
Il dato è emerso dalla recente Mo-
nografia Annali AMD “assistenziali
nei soggetti con DM1 e DM2 in re-
lazione al rischio cardiovascolare”.
L’analisi ha evidenziato come solo il
10% dei soggetti con diabete di tipo
2 risulta in trattamento con gli ini-
bitori SGLT2 e solo il 6% con i GLP1-
RA. Di contro, il 70% dei pazienti in
trattamento con la metformina, ol-
tre il 20% con un inibitore del DPP-
IV e circa il 16% con le sulfaniluree,
mostrando una certa resistenza ris-
petto all’utilizzo delle terapie inno-
vative raccomandate come prima
scelta di trattamento per i soggetti 
esposti a rischio cardiovascolare
elevato o molto elevato

Cuore, l’intelligenza artificiale aiuta nelle cure
MACHINE LEARNING    

Diabetici di tipo 2 

il 78% rischia 

eventi cardio vascolari

La SAMO ONLUS fin dal 1994 prende in cura i malati oncologici e anche coloro che sono affetti 

da patologie croniche non trattabili presso il proprio domicilio erogando le appropriate cure pal-

liative. L’intervento specialistico delle equipes multidisciplinari è mirato alla cura diretta dell’am-

malato ed al sostegno anche delle possibili turbe psicologiche e sociali delle famiglie. La SAMO 

ONLUS è operativa nel territorio siciliano nelle provincie di Palermo, Catania, Trapani e Agri gento 

in regime convenzionale con le relative aziende sanitarie provinciali, è iscritta alla Federazione 

Italiana per le cure palliative, svolge la propria attività senza fine di lucro ed è accreditata con il 

SSR.

Sede Legale: Via Mariano Stabile, 221 - 90141 PALERMO - web: www.samoonlus.org

.

Copia di 0a7c327c9d6a1b8a155abfd80988d4e0



Salgono a sei le spiagge “smoke free”
vietato fumare anche a Terrasini

Il lido Praiola e due calette si aggiungono a Capaci, Lampedusa, Linosa, Noto e Altavilla Milicia dove era già in vigore il divieto
Abbandonare un mozzicone di sigaretta sulla battigia o in acqua può costare caro: una multa che va da 25 a 500 euro

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Giada Lo Porto 

In  Sicilia  aumentano  le  spiagge  
“smoke free” dove è vietato fuma-
re. Ai tratti di costa di Capaci, Lam-
pedusa,  Linosa,  Noto  e  Altavilla  
Milicia dove le sigarette al mare so-
no bandite già da qualche anno si 
aggiunge adesso Terrasini. Il sin-
daco Giosuè Maniaci  ha firmato 
un’ordinanza che impone il divie-
to di fumare nella spiaggia Praiola 
e nelle calette “Maidduzza” e “Sea 
club” e, conseguentemente, getta-
re mozziconi di sigaretta sulla bat-
tigia e in acqua; pena una multa 
che va da 25 a 500 euro. 

«Siamo sensibili alle tematiche 
ambientali — osserva il sindaco di 
Terrasini Giosuè Maniaci — e la de-
cisione di  emanare  questa  ordi-
nanza nasce proprio dallo stato in 
cui  abbiamo  trovato  le  nostre  
spiagge durante le giornate di pu-
lizia organizzate con il Wwf: piene 
di mozziconi di sigaretta, un se-
gnale di degrado che non ci appar-
tiene. Abbiamo così imposto il di-
vieto di fumo in quelle zone in cui 
sono già presenti bagnini e volon-
tari della protezione civile per le 
attività di controllo e salvataggio, 
altrimenti non ha senso emanare 
ordinanze se poi non vengono ri-
spettate». 

Gioiscono i cittadini ambientali-
sti,  come  lo  scrittore  Francesco  
Bozzi, autore dei testi di Rosario 
Fiorello:  «Ogni  estate  raccolgo  
centinaia di mozziconi abbando-
nati sulle spiagge di Terrasini — 
commenta Bozzi — mi fa soffrire 
vedere le  bellezze  di  quest’isola 
degradate dagli stessi cittadini, in-
vase  anche  da  plastica  e  rifiuti.  
Spero adesso che questa iniziativa 

si diffonda anche in altre località 
dell’Isola». 

Nei giorni in cui si parla tanto 
del modello Barcellona che da que-
st’estate ha vietato le sigarette su 
ogni spiaggia della città, in realtà 
la Sicilia è una tra le regioni antifu-
mo pioniere d’Italia. Certo, il divie-
to è presente al momento solo in 
alcune spiagge e non dappertutto, 
a discrezione delle singole ammi-
nistrazioni comunali che scelgono 
di essere più o meno ambientali-
ste. Negli anni però le ordinanze si 
sono moltiplicate e ai primi comu-

ni “smoke free” — ovvero Capaci, 
Lampedusa e Linosa nel 2019 — se 
ne sono aggiunti altri. 

Il sindaco di Noto Corrado Figu-
ra quest’estate ha emesso un’ulte-
riore  ordinanza,  «stringente»  la  
definisce il primo cittadino, in cui 
il  fumo  viene  vietato  nelle  sole  
aree della riserva e pre-riserva di 
Vendicari mentre fino allo scorso 
anno era esteso a tutte le spiagge 
del territorio. «Abbiamo circoscrit-
to le aree per poter garantire un 
maggiore  controllo  —  rimarca  il  
sindaco Figura — altrimenti  non 

ha senso emettere ordinanze che 
non  possono  essere  rispettate.  
Nell’area della riserva ci sono i vo-
lontari dell’ente fauna oltre a poli-
zia municipale e forestali che vigi-
lano sul rispetto delle regole. Inol-
tre abbiamo da poco affisso i car-
telli con il divieto di fumo. Vendi-
cari ha ottenuto la bandiera ver-
de, indicata dai pediatri come la 
spiaggia più adatta per i bambini, 
dunque inconciliabile con sigaret-
te e mozziconi lasciati dappertut-
to».

Mozziconi che finiscono pure in 

mare, ingoiati dalle tartarughe as-
sieme a plastica e altri  rifiuti.  A 
Lampedusa, dove è presente un 
centro di recupero per tartarughe 
Caretta caretta, si è molto attenti 
alla tematica. Sigarette vietate al-
la spiaggia dei Conigli e in quella 
della Guitgia. «Ad agosto partirà 
una campagna di sensibilizzazio-
ne sulle nostre spiagge per educa-
re i bagnanti al progressivo abban-
dono della sigaretta sotto gli om-
brelloni — interviene il sindaco di 
Lampedusa Filippo Mannino — e 
rafforzare ulteriormente la  lotta  
all’abbandono di mozziconi sugli 
arenili. I mozziconi abbandonati 
rappresentano un grosso proble-

ma, sia dal punto di vista ambien-
tale che del decoro e vivibilità del 
nostro mare». 

A Capaci sono i gestori dei lidi a 
controllare che il divieto venga ri-
spettato, più difficile nelle spiag-
ge libere senza alcuna vigilanza. 
«Siamo stati tra i primi comuni a 
emanare una ordinanza antifumo 
in Sicilia — dice il sindaco di Capa-
ci Pietro Puccio — proseguiamo su 
quella strada nella speranza di tra-
smettere le buone pratiche ai ba-
gnanti».

Da dieci anni al largo di Capo Zaffe-
rano ci sono dodici tir affondati e 
lasciati in mare, a cinquecento me-
tri  di  profondità. Una potenziale 
bomba ecologica. Si trovano lì dal 
2012, da quando un traghetto della 
compagnia Grimaldi partito da Li-
vorno e diretto al porto di Palermo 
si imbatté in una burrasca e river-
sò in acqua gli autoarticolati che 
trasportavano perlopiù generi ali-
mentari.  Allora  la  vicenda  ebbe  
grande risalto ma dopo un paio di 
mesi venne dimenticata. Allo stes-
so modo vennero dimenticati i tir, 
mai recuperati nonostante la pre-
senza di un’ordinanza della capita-
neria  di  porto  che  impone  alla  
compagnia dei traghetti di preleva-
re tutti i mezzi a proprie spese e no-
nostante il Tar abbia rigettato l’e-
sposto della compagnia e confer-
mato l’ordinanza. 

Ci vogliono più di dieci milioni 
di euro per le operazioni di recupe-
ro secondo una ditta specializzata 
in lavori subacquei. Il costo può es-
sere più elevato, se per esempio i 
mezzi si sono spostati o insabbiati 
nel corso del tempo. Per questo an-
drebbe fatta prima una campagna 
di rilievo per vedere dove sono lo-
calizzati. «La nave che può recupe-
rare questo tipo di mezzi non sem-
pre si trova in Italia e se ne dovreb-
be fare arrivare una da fuori con 

spese ulteriori» dicono dalla ditta 
specializzata in lavori subacquei. 
Fatto sta che da un decennio i dodi-
ci  tir  giacciono  indisturbati  nei  
fondali a una ventina di chilometri 
dalla costa palermitana. La vicen-
da emerge adesso grazie a un co-
mitato di cittadini che chiede l’isti-
tuzione di un’area marina protet-
ta proprio nella zona costiera di 
Capo Zafferano, tra Aspra e Solan-
to. Per intenderci, al suo interno 

rientra l’Arco Azzurro di Mongerbi-
no, quello scelto negli anni Settan-
ta per la pubblicità dei Baci Perugi-
na. 

Ora, per l’area marina finalmen-
te qualcosa si muove e nei prossi-
mi  giorni  ci  sarà  un  conferenza  
stampa a Roma in cui verrà presen-
tato l’avvio dell’iter ufficiale per l’i-
stituzione. Gli enti promotori sono 
il centro studi per lo sviluppo terri-
toriale Cesvit, i Comuni di Baghe-

ria e Santa Flavia, il consorzio na-
zionale  interuniversitario  per  le  
scienze del mare e il dipartimento 
di Scienze della terra e del mare 
dell’Università  di  Palermo,  con  
l’appoggio di Legambiente e Wwf. 
Resta il problema dei tir in fondo 
al mare. «È un disastro ambientale 
— osserva Orazio Amenta del cen-
tro studi Cesvit — Alcuni tir conte-
nevano generi alimentari, di altri 
invece non si sa cosa ci fosse effetti-

vamente a bordo.  Non possiamo 
inoltre quantificare il danno che 
lo sversamento di gasolio può pro-
vocare  nell’ecosistema.  Dopo  la  
sentenza del Tar fu fatto un debo-
le tentativo di recupero ma andò 
male e i tir sono ancora lì». 

Persino l’Europa ha riconosciu-
to i fondali di Capo Zafferano tra i 
siti  di importanza comunitaria, i  
cosiddetti Sic: c’è una vasta prate-
ria di posidonia oceanica in fondo 
al mare, che si estende fino a 32 
metri di profondità. Ma non tutti 
lo sanno. Arrivano le imbarcazioni 
di diporto e, fuori da qualsiasi nor-
mativa, gettano le ancore che dan-
neggiano la  posidonia.  Nasce da 
qui la proposta del comitato, dalla 
voglia di tutelare l’ecosistema. Dal-
la stessa voglia arriva la richiesta 
di liberare i fondali dai mezzi ina-
bissati. «È una tematica ambienta-
le totalmente dimenticata — rimar-
ca Orazio Amenta — e questo ci fa 
male, ci fa arrabbiare, ci addolora. 
Proprio adesso che siamo a un pas-
so dall’ottenere l’istituzione dell’a-
rea marina protetta dopo mesi e 
mesi di lavoro e ricerche, non pos-
siamo permettere che questa bom-
ba ecologica a orologeria resti nei 
fondali marini in un ambiente ac-
quatico che andrebbe invece tute-
lato». — g. lo. po.

Il caso

L’area marina di Capo Zafferano
minacciata da 12 tir affondati

i L’incidente
Un container 
disperso nel mare 
di Capo Zafferano

Cronaca

kLe spiagge 
Sopra, l’Isola dei conigli
e sotto il lungomare 
di Terrasini. A sinistra 
mozziconi nella battigia

L’incidente avvenne
nel 2012 a bordo di un 

traghetto Grimaldi
Il recupero costerebbe

dieci milioni di euro
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Gioiscono i cittadini 
ambientalisti, come

lo scrittore Francesco 
Bozzi: “Raccolgo 

centinaia di cicche” 
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Dieci miliardi di euro
e prospettive di crescita

La “blue economy”
salvata dagli under 40
L’economia del mare conta 27.720 imprese e dà lavoro a 87.100 persone

I settori che guidano lo sviluppo della filiera sono turismo e logistica

di Giada Lo Porto 

Il boom della blue economy, cioè l’e-
conomia del mare e di tutte le attivi-
tà a esso collegate come l’acquacol-
tura, i trasporti marittimi, la movi-
mentazione portuale, il turismo lun-
go le coste e nelle aree marine pro-
tette oltre a quello legato agli sport 
acquatici, conta 27.720 imprese, dà 
lavoro a 87.100 persone e muove un 
giro  d’affari  di  quasi  10  miliardi  
nell’Isola. Il dato, che emerge dal re-
port del Centro studi delle camere 
di commercio Guglielmo Tagliacar-
ne e che si presenta oggi a Palazzo 
d’Amico a Milazzo, alle 16,30, duran-
te il  convegno “Sicilia  lo  sviluppo 
della regione passa dalla blue econo-
my”, potrebbe sembrare un’enormi-
tà. 

In realtà ha ancora ampi margini 
di crescita se si considera la posizio-
ne strategica della Sicilia nel Medi-
terraneo, fulcro naturale delle rela-
zioni commerciali  tra  l’Europa e i  
Paesi nordafricani e mediorientali. 
Un settore cresciuto pure durante 
la pandemia. Certo, una crescita di 
appena lo 0,3 per cento nel 2020 ri-
spetto al 2019 e di poco più elevata 
nell’ultimo anno ma significativa in 
un periodo in cui le marinerie sono 
andate in crisi e il resto dell’econo-
mia ha subito una pesante battuta 

d’arresto.  «La  capacità  della  blue  
economy siciliana di attivare svilup-
po — osserva Gaetano Fausto Esposi-
to, direttore generale Centro studi 
Tagliacarne — valorizzando i collega-
menti e le connessioni con gli altri 
settori economici, è molto alta. Una 
misura del fenomeno si ha attraver-
so  il  moltiplicatore  dell’economia  
del mare che in Sicilia è di 1,75 con-
tro l’1,4 dell’intero Mezzogiorno. Va-
le a dire che in quest’Isola ogni euro 
prodotto dalla blue economy gene-
ra un indotto ulteriore di 1,75 euro».

Ingegno da ragazzi
Se la pesca non va benissimo con 

il numero di imbarcazioni della flot-
ta isolana passato da 4.329 a 2.682 
dal 2000 a oggi e il 28 per cento di ri-
cavi in meno, il resto della blue eco-
nomy procede a gonfie vele grazie 
alla modernità portata dagli under 
40. I giovani hanno investito nel set-
tore creando startup, implementan-
do i servizi legati al turismo costie-
ro,  mettendo  in  piedi  persino  un  
cantiere di piccola nautica dove co-
struire imbarcazioni di lusso da affit-

tare o vendere agli stranieri. Vincen-
zo Marco Pecorella e Giorgio Mag-
gio hanno fondato un cantiere a Mar-
sala dove progettano e costruiscono 
barche da diporto e sportive parten-
do dal fatto che la Sicilia ad oggi non 
può contare su una filiera nautica 
per le imbarcazioni da diporto. 

“Lilybaeum Yacht” è l’unica socie-
tà presente nell’Isola nel settore dei 
natanti di lusso. Hanno portato inno-
vazione, costruito lì dove non c’era-
no altri competitor. In un anno han-
no venduto 15 barche del valore di 

di Gioacchino Amato

«Questo è il momento della 
cooperazione fra tutti i comparti 
della blue economy, dal turismo 
alla pesca, dai porti 
all’acquacoltura, tutti devono fare 
sistema. Le strade per un forte 
sviluppo ci sono, vanno percorse 
con decisione guardando 
all’innovazione e ad un confronto 
più stringente con l’Unione 
Europea e gli altri Paesi del 
Mediterraneo». Crede 
nell’economia del mare per la 
crescita economica della Sicilia, 
Nino Carlino, l’imprenditore ittico 
di Sciacca presidente del distretto 
della pesca dell’Isola. 

Ma proprio la pesca rischia di 
essere l’anello debole della 
catena, non crede?
«La crisi c’è, alle conseguenze di 
quella del 2008 si è aggiunta la 
recessione del periodo di 
pandemia e adesso il caro 
carburanti e la crisi Ucraina sono 
un ulteriore duro colpo. Ma c’è 
anche un problema strutturale, sta 
mancando da decenni il ricambio 
generazionale nelle varie imprese e 
nelle flotte. I figli dei pescatori non 
vanno più per mare e quindi 
diminuiscono gli investimenti per 
rinnovare il settore. La nostra flotta 
peschereccia è fra le più anziane 
del Mediterraneo».

E quindi anche quella che 
consuma più carburante.
«Si, è un circolo vizioso, ma le 
soluzioni ci sarebbero. Noi del 
distretto con Fincantieri già due 
anni fa parlavamo di riconvertire le 
flotte a Gnl, il gas naturale del quale 
adesso si parla tanto. Il prototipo di 
peschereccio c’è già. Ma il 
problema rimane sempre quello: se 
le imprese non credono sul futuro 
non investono».

Che soluzioni ci sono?
«Stato e Regione fanno quanto è 
possibile per aiutare il comparto 
ma la quasi totalità delle decisioni 
vengono prese a Bruxelles, molto 
lontana dai problemi e le criticità 
della pesca nel Mediterraneo. La Ue 
li assimila a quelli del Nord Europa, 
ma l’Atlantico è un’altra cosa».

Perché i nostri pescatori devono 
giocare con regole europee che gli 
altri, tunisini e egiziani in testa, non 

devono rispettare?
«Soprattutto per questo. Ma la 
situazione sta cambiando, la 
Tunisia in pochi anni da 50 
pescherecci d’altura è passata a 
300, possiamo dire che gli abbiamo 
insegnato il mestiere noi siciliani. 
Adesso i problemi che prima erano 
degli italiani, coinvolgono anche 
loro e altre marinerie e la spinta al 
dialogo su regole comuni viene da 
tutti».

Parlava di cooperazione sulla 
Blue Economy, in che modo?
«Soprattutto nel settore della 
ricerca e dell’innovazione. Noi 
stiamo portando avanti una serie di 
studi e progetti a iniziare da quelli 
sul riutilizzo degli scarti del
pescato e delle lavorazioni, 
sull’economia circolare. Progetti 
che non restano teoria ma hanno 
una ricaduta concreta sulle 
imprese. Si tratta di mettere 
insieme aziende, istituzioni, 
mondo della ricerca e anche i 
consumatori. Perché il consumo di 
risorse ittiche è in forte aumento 
ma i clienti vanno informati e 
orientati sulle tante specie poco 
conosciute e sul consumo dei 
prodotti locali».

Ci vuole un marchio “dop” per i 
pesci?
«Stiamo lavorando proprio su un 
disciplinare per l’utilizzo del 
marchio “QS, qualità sicura e 
garantita” della Regione Sicilia. 
Nell’enogastronomia e anche nel 
settore ittico il brand Sicilia ha un 
grandissimo valore».

L’inquinamento è un ulteriore 
ostacolo?
«La situazione delle nostre coste sta 
migliorando, piuttosto ci 
preoccupano i cambiamenti 
climatici. Arrivano specie tropicali 
pericolose per quelle autoctone, il 
riscaldamento del mare sta 
mettendo a rischio i ricci. Per 
questo collaboriamo nelle ricerche 
con Paesi partner come Norvegia, 
Finlandia, Danimarca e altri in 
Europa. E prima della rassegna Blue 
Sea Land che inizierà il prossimo 28 
settembre, presenteremo il nuovo 
report sul settore dei nostri 
ricercatori dell’Osservatorio. Un 
rapporto che mancava da anni e 
che stavolta indicherà non solo i 
problemi del settore ma anche le 
soluzioni da mettere in campo».

  

Sicilia Economia

La studio dell’istituto 
Tagliacarne: 

ogni euro prodotto 
genera un indotto 

ulteriore di 1,75 euro

f

L’intervista

Carlino, distretto pesca
“Comparto in seria difficoltà
puntiamo sull’innovazione”

La situazione 
delle nostre coste 
sta migliorando
Ci preoccupano
i cambiamenti 

climatici

k Imprenditore
Nino Carlino, presidente 
del distretto della pesca
A sinistra, il porto
di Mazara del Vallo
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un milione di euro in totale; tutte a 
clienti esteri. «Qualcuno ci ha preso 
per pazzi quando abbiamo deciso di 
tornare in Sicilia per fare impresa — 
osservano i giovani imprenditori — 
Vedere adesso la nostra idea realiz-
zata è una grande soddisfazione».

Palermo regina del mare
La Sicilia è terza in Italia per nu-

mero di addetti del comparto con 
87.100 occupati. La provincia di Pa-
lermo è quella con più lavoratori del 
mare e conta 27.400 addetti, seguo-

no  16.800  operatori  a  Messina,  
12.300 a Catania, 10.800 a Trapani, 
7.000 a Siracusa, 5.800 ad Agrigen-
to, 5.700 a Ragusa, 1.200 a Caltanis-
setta e solo 100 ad Enna. 

Sono 27.720 le imprese legate alla 
blue  economy  registrate  nel  2021  
con un peso del 5,8 per cento sul to-
tale dell’economia siciliana. Anche 
in questo caso Palermo è in testa 
con 6.248 aziende a cui seguono le 
4.971 di Messina e le 4.950 di Cata-
nia.  Ancora,  3.985  imprese  conta  
Trapani, 2.765 Siracusa, 2.153 Agri-

gento, 2.111 Ragusa, 482 Caltanisset-
ta e 56 Enna. 

Turismo e logistica
I settori che guidano la crescita 

della filiera sono turismo e logistica. 
«Nel primo caso, archiviata la forte 
perdita del 2020 — interviene Gaeta-
no Fausto Esposito, direttore gene-
rale Centro studi Tagliacarne — ci so-
no ampi spazi per innovare e rende-
re l’offerta aderente alle nuove esi-
genze di  un turismo che richiede 
sempre più integrazione e qualità 

dei servizi e non la sola fruizione del 
paesaggio e delle bellezze naturali e 
culturali. Anche per la logistica, pri-
mo  settore  produttivo  dell’econo-
mia del mare, con un miliardo di va-
lore aggiunto, ci sono forti margini 
di  sviluppo.  Questo,  considerando 
la rinnovata centralità che sta assu-
mendo il Mediterraneo alla luce del 
conflitto  russo-ucraino.  Un  trend  
che rilancia il ruolo dell’Isola come 
hub di riferimento nei traffici del tra-
sporto merci e passeggeri con il re-
sto dell’Europa e dell’Africa. Uno de-
gli snodi al riguardo è rappresenta-
to dall’avvio definitivo delle due zo-
ne economiche speciali  siciliane e 
dei relativi investimenti».

L’economia passa dai porti
«Il Mediterraneo è un mare in cui 

circola il  20 per cento del traffico 
mondiale — rimarca Massimo Dean-
dreis, direttore generale di Srm cen-
tro studi, collegato a Intesa Sanpao-
lo — e dove sono in corso piani di po-
tenziamento di molte infrastrutture 
portuali e logistiche». Il top dell’im-
port per l’Isola è rappresentato da 
carboni  fossili  e  petrolio  greggio,  
l’export riguarda perlopiù petrolio 
raffinato e prodotti chimici. Le prin-
cipali aree mondiali sono il Medio 
Oriente per l’import e l’Unione euro-
pea per l’export. 

Mila occupati

La Sicilia è la terza 
regione in Italia per 
numero di addetti 
con 87.100 occupati

Miliardi

È di 10 miliardi di euro
il giro d’affari delle 
imprese siciliane afferenti 
alla blue economy

Il moltipicatore

Il moltiplicatore 
dell’economia del mare in 
Sicilia è di 1,75 contro l’1,4 
dell’intero Mezzogiorno

L’Isola è considerata 
strategica: un hub

per i traffici 
del trasporto merci 

e passeggeri 

1,75
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MILIARDI

legate alla blue economy

sul totale 
dell'economia 
siciliana

LE IMPRESE 

La blue economy in Sicilia
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5,8 %
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delle imprese 
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I lavoratori del mare

Le aziende
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uomo dell’avven-
tura  per  mare,  
dell’ingegno  e  
dell’inganno.  Il  
viaggio dell’eter-
na  ricerca  attra-
verso  il  quale  

Ulisse è pronto a sfidare anche l’i-
gnoto pur di fare ritorno a Itaca, 
casa e anima dell’eroe omerico. 

“Ulisse in Sicilia. I luoghi del mi-
to” è la mostra presentata all’inter-
no del parco archeologico di Bo-
sco Littorio a Gela, aperta da ve-
nerdì alle 18, e che rimarrà allesti-
ta da martedì alla domenica, dalle 
10 alle 20, fino al 10 ottobre

Otto sezioni tematiche (“La pre-
senza greca in Sicilia e nel Mediter-
raneo, “La nave greca di Gela”, Il 
concilio degli dei”, “Il  viaggio di 
Ulisse”, “La terra dei Ciclopi e Poli-
femo”. “L’isola di Eolo, le sirene, 
Scilla e Cariddi”, “Il ritorno a Ita-
ca”, “Il mito moderno”), nelle qua-
li tra i circa ottanta reperti prove-
nienti dai musei italiani e stranieri 
che evocano il mito dell’eroe astu-
to, fa la partedel leone la “nave di 
Gela”, la più antica al mondo, co-
struita tra il VI e il V secolo avanti 
Cristo,  rinvenuta  da  due  subac-
quei nel 1988 tra i fondali antistan-
ti la costa di Bulala, per la prima 
volta  parzialmente  ricomposta.  
Naufragata probabilmente a cau-
sa di una tempesta, la nave mer-
cantile, rinvenuta a una profondi-
tà di circa sei metri era ricoperta 
da uno spesso strato di pietrame. 

«Del  relitto  –  spiegano  gli  ar-
cheologi di Coopculture – è stato 
recuperato in gran parte l’asse lon-
gitudinale,  per  una  lunghezza  
complessiva  di  circa  diciassette  
metri e una larghezza di sei, sette 
metri. La peculiarità con cui è sta-
ta costruita sta nella metodologia 
di assemblaggio del fasciame con 
la tecnica della “cucitura”, consi-
stente nella realizzazione di varie 
forature ai margini delle tavole li-
gnee all’interno delle quali si inse-
rivano delle cime, grosse corde di 
fibre vegetali». 

Nelle teche adiacenti il grande 
relitto, sono esposti anche i reper-
ti trovati all’interno dell’imbarca-
zione, come un tripode in bronzo, 
scodelle, anfore, vasi per profumi 
a figure rosse nei quali sono rap-
presentati bacchetti e satiri, lucer-
ne, coppe, ceste in fibra vegetale 
usate  per  le  derrate  alimentari,  
chiodi  in  ferro  con  elementi  in  
piombo legati allo scafo, oggetti di 
ceramica attica di grande pregio, 
un vero unicum dell’arte antica.  
Sono tutti reperti che hanno per-
messo di individuare in modo in-
confutabile  la  datazione  precisa  
della nave che risale al 480 avanti 
Cristo. È stata persino ritrovata in-
tegra una fibula d’argento, appar-
tenente - secondo gli studiosi- al 
naùckleros,  il  proprietario  della  
nave. «Serve soprattutto – ha det-
to  Nello  Musumeci,  presidente  
della  Regione,  intervenuto  alla  
presentazione della mostra – so-
prattutto una robusta ed efficace 
strategia comunicativa della qua-
le la mostra su Ulisse – il personag-
gio  più  moderno  e  affascinante  
della produzione omerica – costi-
tuisce la prima e significativa tap-
pa. Un evento nel quale, ovviamen-
te, il relitto della nave farà da pro-
tagonista, fra decine di altri reper-
ti di grande valore, provenienti da 
collezioni pubbliche e private non 
solo isolane».

La nave arcaica, allestita inizial-
mente in un padiglione apposita-

mente creato per l’esposizione, sa-
rà poi  trasferita  definitivamente 
nel vicino Museo dei relitti greci, 
non appena saranno conclusi i la-
vori. «La mostra – dice Daniela Vul-
lo, soprintendente dei Beni cultu-
rali di Caltanissetta– è il punto di 
partenza per la rinascita culturale 
del territorio troppo spesso morti-
ficato da azioni che non hanno re-
so giustizia a Gela, città ricca di 
cultura e di storia che merita di es-
sere valorizzata. Il nostro intento 
è quello di restituire i beni cultura-
li del territorio alla pubblica frui-
zione».

Nella città millenaria di Eschilo, 
il mito rivive attraverso l’avventu-
roso viaggio del re di Itaca, l’appro-
do in Sicilia, l’incontro con Polife-
mo che, secondo Virgilio, sarebbe 
avvenuto nella costa a nord di Ca-
tania, lungo la quale i faraglioni di 
Acitrezza indicherebbero le  pie-
tre scagliate dal Ciclope, l’arrivo 
all’isola Eolia, abitata da Eolo, il  
dio dei venti, che consegna all’e-

roe omerico un otre in pelle di bue 
nel quale aveva racchiuso tutti i  
venti più impetuosi, lasciando sof-
fiare soltanto il dolce zefiro, le insi-
die tra Scilla e Cariddi, la creatura 
mostruosa con sembianze umane 
dalla cintola in su che distruggeva 
tutte le navi dirette oltre lo Stretto 
di Messina, e l’agognato ritorno a 

Itaca,  dove  la  moglie  Penelope  
aspettava il suo sposo conquistato-
re di Troia. 

Per ricollegarsi al mito di Ulisse, 
nella mostra è esposto un bellissi-
mo cratere della prima metà del V 
secolo avanti Cristo, utilizzato per 
mescere il vino, sul quale, sono raf-
figurati i Proci che recano i doni a 

Penelope per provare a ingraziar-
sela. C’è anche la copia in marmo 
del gruppo scultoreo della prima 
metà del I secolo dopo Cristo pro-
veniente dalla grotta della Villa di 
Tiberio, nel quale è scolpito il mo-
mento in cui Ulisse acceca Polife-
mo o, ancora, la lastra di un sarco-
fago di epoca romana nella quale 
si ripete la scena dell’accecamen-
to. 

Grazie ai fiorenti rapporti intrat-
tenuti da Gela con i popoli delle va-
rie sponde del Mediterraneo, sono 
giunti fino a noi anche i pregiati 
lingotti in lega di zinco, che ci ri-
portano all’antico mito di Atlanti-
de. Tra i reperti in mostra, si posso-
no ammirare un elmo corinzio di 
bronzo, e, per ritornare a Ulisse, la 
maschera gorgonica di Medusa, il 
cui sguardo impietriva chi la guar-
dava. Una figura mitologica legata 
alla dea Atena, protettrice dell’e-
roe omerico, che trasformò la bel-
la Medusa in un mostro.

La mostra

Se la rotta di Ulisse
punta verso la Sicilia

A Gela esposti i tesori che evocano il viaggio del personaggio omerico
e l’antica nave greca recuperata dal mare assieme al suo corredo di anfore e ceramiche

di Paola Pottino

  

Società

kL’urna Cassa di urna cineraria etrusca (II secolo a.C.): Ulisse uccide i Proci

L’
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Lo spettacolo al teatro di Verdura

Falcone e Borsellino
tra musica e immagini

La stagione del Teatro Massimo de-
dicata al trentennale delle stragi di 
mafia arriva al suo culmine. Dopo 
“Cenere”  di  Gery  Palazzotto,  che  
proprio oggi va in onda sy Sky classi-
ca, stasera alle 21, al teatro di Verdu-
ra, nel giorno dell’anniversario del-
la strage di via d’Amelio, la stagione 
estiva del Teatro presenta”Falcone 
e  Borsellino.  L’eredità  dei  giusti”,  
un racconto in musica, canto, paro-
le e immagini. Le musiche originali 
sono  di  Marco  Tutino,  eseguite  
dall’Orchestra e dal Coro del Teatro 
Massimo. Regia di Emanuela Gior-
dano. Sul podio dell’Orchestra sali-
rà Alessandro Cadario, uno tra i più 
carismatici giovani direttori italia-
ni. Maestro del Coro è Ciro Visco. In 
scena con il giovanissimo e già ap-
prezzato soprano Maria Teresa Le-
va, gli attori del Piccolo Teatro di Mi-
lano: Jonathan Lazzini, Anna Manel-

la,  Marco Mavaracchio,  Francesca 
Osso, Simone Tudda. Il video e le im-
magini sono a cura di Pierfrancesco 
Li Donni e Matteo Gherardini. 

Lo spettacolo è diviso in tre parti 
narrativamente e temporalmente ri-
conoscibili: Le stragi, La reazione e 
Il presente. Musica, immagini, can-
to e narrazione si intrecciano con in-
tensità ai documenti video originali 
messi a disposizione da RaiTeche, e 
alla drammaticità della voce di Pao-
lo Borsellino che, dopo la morte di 
Giovanni Falcone, denuncia alla Bi-
blioteca comunale l’isolamento in 

cui era stato lasciato l’amico e colle-
ga. Emergono l’orrore, la paura e il 
senso di sconfitta che trent’anni fa 
tramortirono l’Italia intera, lo sgo-
mento di un intero Paese, la morte 
della speranza, il lutto di tutti. Ci sa-
ranno i rimandi poetici a Gesualdo 
Bufalino, il  ricordo corale  di  quei  
giorni, che dal senso di sconforto vi-
ra al desiderio di riscatto, individua-
le e collettivo; ecco, dunque, le as-
semblee, le piazze gremite, il corag-
gio dei giovani, il riaffermarsi dei va-
lori imprescindibili di verità, giusti-
zia, onestà. Nella seconda parte (in-
sieme alle musiche composte appo-
sitamente per lo spettacolo) è stato 
inserito anche il Libera me Domine 
su testo del poeta Ignazio Buttitta 
che Marco Tutino realizzò nel 1993 
per il “Requiem in onore delle vitti-
me di mafia”. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il boato, i boss e l’ispettore 
è un 19 luglio da romanzo
Si presenta oggi la ristampa di “L’anima in spalla”, ispirato alla strage di via D’Amelio

Lo scrittore-vice questore Di Cara racconta l’attentato e la caccia ai latitanti del suo personaggio 

Il gioiello
La nave greca 
esposta a Gela 
costruita tra il VI 
e V secolo 
avanti Cristo

Una nuova edizione
del libro ambientato

nella Palermo 
del 1992

che ricostruisce
il lavoro della 

Squadra mobile

Il riconoscimento
“L’inverno dei leoni” di Stefania Auci ha vinto a 
Pontremoli (Massa Carrara) la 70ma edizione del 
premio Bancarella, il riconoscimento assegnato dai 
librai. Il romanzo premiato chiude la saga dei Florio 
iniziata con “I leoni di Sicilia”.

di Salvatore Ferlita

«… Poi un botto. Ma chiamarlo botto 
è riduttivo. È poco, non è esatto, non 
è quello che ho sentito io, non è quel-
lo che ha sentito l’intera città. Non è 
lo stesso che è stato registrato dai si-
smografi come una scossa di terre-
moto». 

Il botto in realtà è una deflagrazio-
ne, e la deflagrazione è quella che 
ha ucciso il Giudice. È davvero por-
tentoso l’incipit di “L’anima in spal-
la” del vice questore della Polizia di 
Stato Piergiorgio Di Cara, romanzo 
che uscì nel 2004 e che adesso rive-
de la luce per Palindromo nell’anni-
versario della strage di via D’Ame-
lio.  Arricchito  dalla  prefazione  di  
Marco Lillo e, in chiusura, da un rac-
conto dello stesso Di Cara intitolato 
“È bella la città di notte”, “L’anima 
in spalla” (la presentazione alle 18,15 
al nautoscopio) è ambientato a Paler-
mo  nell’anno  di  disgrazia  1992.  Il  
Giudice, mai nominato, è Paolo Bor-
sellino, ucciso con un’autobomba as-
sieme a cinque uomini della scorta. 
Le vicende prendono l’abbrivio da 
quel boato terribile che squarcia l’a-
nima di Salvo Riccobono, l’ispettore 
della Squadra mobile creato da Di 
Cara e protagonista di tre romanzi. 

Testimone oculare dell’attentato 
in via D’Amelio, Riccobono registra 
in presa diretta gli effetti apocalitti-
ci dell’esplosione: un balcone sradi-
cato, i brandelli degli agenti sulle in-
ferriate, il tanfo della carne bruciata 
che toglie  il  respiro.  A  confronto,  
avrà pensato il poliziotto in quel gi-
ro di secondi, l’inferno sarà una spe-
cie di resort. Ci vuole un attimo e 
Riccobono si trova nel bel mezzo di 
via D’Amelio, «smarrito sì, con la Be-
retta in mano, impugnata alla Wea-
ver, pronto allo scontro. Una specie 
di sentinella che veglia la fine dei 
suoi compagni». Già in queste pri-
me pagine Di Cara dà il meglio di sé: 

la scrittura adrenalinica, nervosa e 
ansimante, procede quasi per scos-
se, come un lungo filo elettrico sco-
perto.  Il  ritmo,  sostenuto,  sembra  
deciso da un metronomo indemo-
niato:  ne  deriva  l’aumento  della  
pressione arteriosa del lettore. Che 
assiste ai fatti in presa diretta, senza 
sconti, alla stregua di uno spettato-
re. Ha ragione Marco Lillo quando 
scrive che, rispetto a quell’attenta-
to, «c’è un prima e un dopo nella sto-
ria d’Italia», ma anche nelle vite di 
ciascuno di noi. L’ha detto più volte 
lo stesso Di Cara: «Le stragi del ’92 so-
no le nostre torri gemelle. Un fatto 
così grave, eclatante, assurdo da di-
ventare una pietra miliare dramma-
tica della Storia non solo siciliana 
Un po’ come l’assassinio di Aldo Mo-
ro in quei fatidici anni Settanta». 

In quel 1992 l’autore si apprestava 
a partire per il servizio militare, per 
poi entrare l’anno successivo in poli-
zia. «Si tratta di un dolore così lanci-
nante – sono sempre parole di Di Ca-
ra – che non ti lascia più, acuito oltre-

tutto da quello che è accaduto negli 
anni. Un dolore bruciante e intatto». 
Che per Riccobono diventa una spe-
cie di meccanismo di scatto, in forza 
del quale si impegna a dare il massi-
mo per mettere i bastoni tra le ruote 
a Cosa nostra. E proprio questo il ro-
manzo racconta: il lavoro della Squa-
dra mobile, sfiancante, a tratti disu-
mano.  La caccia  al  superlatitante,  
che ipoteca le giornate di Riccobo-
no e del suo gruppo, ha qualcosa di 
primitivo, una specie di rituale ance-
strale: appostamenti snervanti, inse-
guimenti rocamboleschi, blitz piani-
ficati e spesso falliti, nottate intere 
trascorse a intrecciare le acquisizio-
ni che derivano dalle intercettazio-
ni telefoniche con i riscontri che ar-
rivano dai servizi su strada. E sul col-
lo dei cacciatori, diciamo così, la spa-
da di Damocle di un’indagine a ri-
schio, gli scontri coi capi e i dirigen-
ti, Roma che pressa, che minaccia di 
intervenire direttamente. 

È un romanzo on the road “L’ani-
ma in spalla”,  costruito magistral-
mente sui dialoghi: indiavolati, a vol-
te irresistibili. Resi ancora più credi-
bili grazie a un’icastica patina copro-
lalica che viene distesa abbondante-
mente dall’autore su quasi tutte le 
pagine, a fare da collante per un lin-
guaggio cameratesco, vera koinè dei 
commissariati. In tal modo si assiste 
a un crescendo dell’azione, tra spe-
ranze e imprecazioni, desiderio di ri-
scatto e paura del fallimento. Lascia-
mo al lettore il piacere di scoprire se 
la squadra di Riccobono riuscirà a 
mettere le mani su Sauro Antonino 
e sui suoi fiancheggiatori. 

Ne è passata di acqua sotto i ponti 
da quei primi anni Novanta. «Il mon-
do è diverso da allora - si legge nella 
nota dell’autore - Cosa nostra ha pre-
so sonore batoste da quei  ragazzi  
che come me consideravano casa la 
Mobile. Palermo è diversa. Ma guai a 
pensare che sia finito tutto». 

k Il cavaliere
Acroterio fittile che raffigura un 
cavaliere, VI secolo avanti Cristo

I reperti

kLa maschera
Maschera gorgonica 
del V secolo avanti Cristo

La scrittrice

I “Leoni” di Auci
vincono
il premio Bancarella

kLa testa
Copia della testa di Ulisse 
proveniente da Sperlonga

kL’orchestra “L’eredità dei giusti” ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il luogo
Via D’Amelio
il luogo della 
strage del 19 
luglio da cui 
prende le mosse 
il romanzo 
di Piergiorgio 
Di Cara
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Palermo capitale del tennis femminile
nove milioni di spettatori davanti la tv

Il torneo del Country è giunto all’edizione numero 33: un giro d’affari di 600mila euro con 150 tra giocatrici e staff
Sara Errani: “Per me questa è una seconda casa: nella mia carriera più di Palermo credo di avere giocato soltanto a Parigi”

di Tullio Filippone

Un giro d’affari di 600mila euro, 
150 persone tra giocatrici e staff 
che fanno da spola tra l’hotel La 
Torre il Country Club e Palermo 
in mondovisione con 9 milioni di 
contatti. Ma questi sono i nume-
ri freddi. Per capire cosa è stato il 
primo giorno del Palermo Ladies 
Open di tennis, bastava guarda-
re il  buffet del “player’s party” 
inaugurale  con  le  panelle,  le  
crocché e lo sfincione che hanno 
deliziato le atlete del Nord Euro-
pa e letteralmente conquistato 
le cinesi. Oppure la foto in bikini 
su Instagram della kazaka Yulia 
Putintseva, con il golfo di Mon-
dello sullo sfondo. È il rito che si 
ripete del torneo di tennis della 
Wta,  l’associazione  mondiale  
che per la trentatreesima volta 
ha premiato Palermo come capi-
tale estiva del tennis femminile, 
fino a domenica 24 luglio. 

«Abbiamo raccolto i  frutti  di  
un anno di lavoro – dice Oliviero 
Palma, l’organizzatore di 33 anni 
di  tennis  di  massimo  livello  –  
Questo  evento  muove  quasi  
600mila euro e nei giorni della 
competizione  ci  lavorano  200  
persone». Un miracolo economi-
co costruito grazie a grandi spon-
sor e ai diritti tv di una manifesta-
zione che l’anno scorso hanno vi-
sto in 9 milioni. «Sono stati ben 
19 milioni nel 2020 – dice ancora 
Palma – Il torneo era il primo ap-
puntamento internazionale del  
tennis dopo la pandemia e aveva-
mo gli occhi del mondo addos-
so». 

È l’indotto dello sport. Con la 
Wta che versa il 30 per cento del 
valore del torneo e poco meno 
del 10 per cento arriva tramite la 
Rai, anche quest’anno in diretta 
con il commento tecnico di Pao-

lo  Cané.  «È  la  terza  volta  che  
commento  questo  grande  tor-
neo di Palermo in cui ci si misura 
con un ambiente sportivo e natu-
rale fantastico – dice l’ex nume-
ro 26 del mondo, seduto nell’a-
rea dove le giocatrici pranzano, 
fanno stretching e si preparano 
alle fatiche – Alle 7 del mattino 
mi sono tuffato a mare e poi ab-
biamo giocato a padel in un cir-
colo che ogni anno continua a 
migliorare. Quanti ricordi a Pa-
lermo: la finale Atp del 1989 e poi 
la Coppa Davis».

Tutto intorno si preparano le 
giocatrici: «Mi trovo molto bene 

qui, nonostante sia la prima vol-
ta – dice la russa Angelina Gabue-
va,  che  si  rilassa  insieme  alla  
compagna del doppio con la con-
nazionale Anastasia Zakharova – 
sono contenta che avremo modo 
di visitare la città». Ma il sipariet-
to più bello è tutto azzurro. Tra 
Elisabetta Cocciaretto e Sara Er-
rani. Ventun anni la prima, 35 la 
seconda. L’allieva e la maestra, 
che si affrontano nel derby az-
zurro di oggi. «Ho un ricordo di 
quando, da piccola, ho visto gio-
care Sara su questi campi — ha 
raccontato Cocciaretto – Io ero 
lì, appiccicata alla televisione e 

mia mamma mi sgridava dicen-
domi che mi avrebbero fatto ma-
le gli occhi. Non vedo l’ora di con-
frontarmi con una delle leggen-
de di questo sport». 

Si muove come se fosse a casa 
sua invece Sara Errani, che alle 
14.30 si concede uno scambio sot-
to il sole di 35 grandi che per un 
non addetto ai lavori può sem-
brare massacrante, ma invece è 
la routine per sostenere un tor-
neo  estivo  a  queste  latitudini.  
«Più di Palermo credo di aver gio-
cato solo a Parigi, qui per me è 
una seconda casa», ha detto la 
tennista che in città gioca per la 

tredicesima volta e ha nel palma-
res due vittorie, nel 2008 e nel 
2012.  Una macchina perfetta  il  
Ladies Open.  «Ho arbitrato nel 
per la prima volta nel 1989 – dice 
Anna Durante, che questa volta 
coordina 40 giudici  di  linea di  
tutto il mondo – ogni anno que-
sta  manifestazione  migliora  e  
adesso è all’altezza di un grande 
torneo  internazionale».  Annui-
sce accanto a lei Fabrizio Ferre-
ra, con 25 edizioni alle spalle e re-
sponsabile dei 33 raccattapalle: 
«Guardano i campioni da questa 
prospettiva si impara davvero a 
giocare a tennis». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per un lungo tratto della scorsa 
stagione è stato dimenticato in 
panchina, giocando appena 54 
minuti nelle ultime 11 giornate con 
Filippi allenatore. «Adesso mi gioco 
la serie B a 36 anni e voglio 
dimostrare in questa categoria posso 
stare alla grande – dice Roberto 
Floriano, esterno d’attacco e uno 
degli eroi della promozione ai 
play-off con 4 reti decisive – ma la 
cosa più importante è aiutare la 
squadra. La serie A? Se lo dice Baldini 
noi lo seguiremo sempre». 

Cosa si prova a ritrovare la serie B 
per la seconda volta in carriera a 36 
anni? 
«Per me personalmente è un favola e 
il finale di stagione mi ha aiutato 
molto. Ritornare per la seconda volta 
in carriera in serie B era l’obiettivo 
che mi ero prefissato quando sono 
ripartito dalla serie D e alla mia età 
me la godo e voglio dimostrare che ci 
posso stare benissimo. Ma penso che 
quello che abbiamo costruito tutti 
insieme, come gruppo, è stato 
qualcosa di magico e unico». 

Eppure, sino a qualche giorno fa il 
rinnovo del suo contratto non era 

affatto scontato ed è arrivato dopo 
diverso giorni. 
«Un po’ di ansia c’è sempre, ma la mia 
priorità è stata sempre il Palermo e 
sapevo che da parte della società 
c’era la volontà di confermarmi e 
infatti è andata così». 

Che campionato di serie B ritrova 
dopo l’esperienza a Foggia di alcuni 
anni fa? 
«Sarà una serie B molto bella, con 
piazze importantissime e stadi veri. 
L’obiettivo è sempre di squadra, ma 
io spero di dare un segnale di gol e 
assist. A Foggia ho segnato 5 gol, qui 
allora ne dovrò fare uno in più». 

C’è stato un momento della 
scorsa stagione, dopo la brutta 

sconfitta a Torre del Greco, in cui ha 
pensato che la sua carriera fosse 
arrivata alla fine? 
«Ho pensato di smettere. Scherzo. 
Nel calcio ci sono tanti momenti di 
alti e bassi. È normale che dopo 
quella sconfitta ci sentivamo tutti 
responsabili. In quel momento 
l’allenatore non mi vedeva più e 
ognuno fa le sue scelte. Ma penso che 
quando ci si impegna al massimo e si 
crede in se stessi, il lavoro paga». 

Il Palermo riparte dalla squadra 
dell’anno scorso 
«Ripartire con questa ossatura 
potrebbe essere solo un vantaggio, 
perché ci conosciamo bene e il punto 
di forza deve essere sempre il 

gruppo, l’abbiamo dimostrato la 
scorsa stagione». 

Cosa dirà ai più giovani dall’alto 
dei suoi 36 anni?
«Devono capire che per loro si tratta 
di una grande opportunità. Fare un 
campionato in serie B con la maglia 
del Palermo è qualcosa di unico. A 
maggior ragione oggi, con la 
proprietà nuova del City Football 
Group, un gruppo internazionale con 
tante squadre nel mondo che è 
sicuramente uno stimolo, 
soprattutto per loro». 

Baldini punta al massimo. 
Sostiene che questo Palermo può 
arrivare in serie A. Pensa che 
mantenendo l’impalcatura dell’anno 
scorso si possa centrare questo 
obiettivo? 
«Ci sono stati esempi come il 
Benevento. Ma a parte questo se lo 
dice il mister dobbiamo crederci 
anche noi. L’anno scorso Baldini 
diceva che saremmo andati in B e 
aveva ragione. È il nostro capo, 
qualsiasi cosa dice noi lo seguiremo. 
Quando il gruppo è forte possono 
venire fuori solo cose belle». — t.f.

Se Baldini parla 
di serie A noi 

non possiamo 
che pensarla come lui 
Lo seguiremo sempre

Intervista al giocatore rosanero

Roberto Floriano
“La serie B a 36 anni è una favola
e la voglio vivere sino in fondo”

attaccante

il rosanero

Roberto 

floriano

Oliviero Palma
“Raccogliamo

i sacrifici
fatti durante 
tutto l’anno
per questa 

manifestazione”

Paolo Canè
“È la terza edizione

di questa 
competizione

che commento 
in un circolo

che cresce sempre più” 

kCampo centrale Il Country ospita la 33esima edizione degli internazionali di tennis femminili

Sport
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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

Alcarràs  2K   Sala 2 18.40 (€5,00) P 101 A H

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

Alcarràs  2K   Sala 3 21.15 (€5,00) P 160 A K

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

Elvis   Sala 1 18.00 (€6,50) P 40 A I

Thor: Love and Thunder   Sala 1 20.30 (€7,00) P 40 A I

The Forgiven   Sala 2 18.00-21.30 (€6,50) P 160  L

The Gray Man   Sala 3 18.00-21.30 (€6,50) P 60  H

Thor: Love and Thunder  ATMOS Sala 4 18.30-21.45 (€7,00) 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 (€5,00) P 72  

Principessa Mononoke   Sala 5 18.00-21.00 (€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 (€4,50)   

Thor: Love and Thunder   Sala 2 19.00-22.00 (€4,50)   

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

X - A Sexy Horror Story  VM 14  Sala 3 20.15-22.30 (€4,50)   

The Gray Man   Sala 4 18.00-21.00 (€4,50)   

Elvis   Sala 5 18.00 (€4,50)   

Top Gun Maverick   Sala 5 21.30 (€4,50)   

Principessa Mononoke   Sala 6 18.00-21.00 (€4,50)   

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

Thor: Love and Thunder   Sala 1 17.15 P 200 A K

X - A Sexy Horror Story  VM 14  Sala 1 19.30-21.45 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

Batman forever  V.O.   18.15 (€8,50) P 107 A H

Batman forever    21.45 (€8,50) P 107 A H

Thor: Love and Thunder    18.30-20.00-22.00 (€7,00) P 101 A H

Thor: Love and Thunder  3D    18.00 (€9,00) P 152 A L

Principessa Mononoke    21.30 (€8,50) P 283 A L

X - A Sexy Horror Story  VM 14   22.30 (€6,50) 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 (€6,90) P 378 A L

Harry Potter e il principe mezzosangue 17.40 (€5,00) P 152 A L

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

Elvis   Sala 3 20.50 (€6,50) P 152 A L

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala 3 18.20 (€6,50) P 152 A L

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

The Other Side   Sala 4 18.00 (€3,50) P 152 A L

La famiglia Addams   Sala 5 17.45 (€4,00) P 146 A L

Top Gun Maverick   Sala 5 21.10 (€6,50) P 146 A L

Batman forever   Sala 6 18.10 (€5,00) P 146 A L

Agrigento

Fly cinema Corso Roma 24 - 0922/776182 LICATA

Thor: Love and Thunder  2K   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

Caltanissetta

Multisala Palazzo Moncada Salita Matteotti, 10 - 0934/547001

Thor: Love and Thunder  3D   Sala  Blu 18.30-21.00 (€8,00) P 120 A I

Thor: Love and Thunder  Digitale   Verde 19.00-21.30 P 120 A I

Thor: Love and Thunder  Digitale   Rossa 18.00-20.30 P 100 A I

Hollywood Multicinema Via Tevere, 2 - 0933 924461 GELA

Thor: Love and Thunder  ATMOS Sala  1 18.00-20.45-23.00 (€6,00) P 190  

The Gray Man   Sala  2 18.15-20.45 (€5,00) P 140  

Top Gun Maverick   Sala  2 23.00 (€5,00) P 140  

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala  3 17.15 (€5,00) P 300  

Thor: Love and Thunder   Sala  3 19.30-22.00 (€5,00) P 300  

Principessa Mononoke   Sala  4 18.00 (€5,00) P 150  

X - A Sexy Horror Story  VM 14  Sala  4 20.50-23.00 (€5,00) P 150  

Messina

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 (€6,00) 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

Ragusa

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

Batman forever   Sala 1 18.45-21.10-22.35 (€6,00) P 134 A I

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala 2 18.40 (€8,00) P 134 A I

Principessa Mononoke   Sala 3 18.45-21.15-22.35 (€8,00) P 134 A I

The Gray Man   Sala 4 19.00-20.35 (€8,00) P 134 A I

Thor: Love and Thunder   Sala 5 18.45-20.20-21.05-22.40 (€8,00) P 134 A I

X - A Sexy Horror Story  VM 14  Sala 6 22.50 (€8,00) P 134 A I

Giardino Corso Vittorio Veneto - 0932/951615 POZZALLO

Thor: Love and Thunder    19.30-21.30 (€5,00) P 410 B I

Italia piazza Italia - 334/7955756 SCICLI

Thor: Love and Thunder   Sala  1 19.30-21.30 (€3,00) P 450 B L

Multisala Golden Via Adua, 204 - 0932/981137 VITTORIA

Thor: Love and Thunder   Sala  1 20.15-22.30 (€5,00)   

X - A Sexy Horror Story  VM 14  Sala  2 20.30-22.20 (€5,00)   

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

The Other Side   Sala 6 21.40 (€3,50) P 146 A L

Una boccata d’aria   Sala 7 19.00 (€6,50) P 146 A L

X - A Sexy Horror Story  VM 14  Sala 7 22.00 (€6,50) P 146 A L

Arene

Arena Aurora Via Tommaso Natale, 177 - 091/533192

Alcarràs  2K    21.15 (€5,00) P 238 A K

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

Il bambino nascosto    21.30 (€7,00) P 514  

In Provincia

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

Thor: Love and Thunder   Sala  A 19.30-21.30 (€4,50) P 173 A L

Thor: Love and Thunder   Sala  B 18.30 (€4,50) P 133 A I

X - A Sexy Horror Story  VM 14  Sala  B 20.30-22.30 (€4,50) P 133 A I

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

Una boccata d’aria   Sala  1 18.30-22.30 (€7,00) P 230 B K

Thor: Love and Thunder  3D   Sala  1 20.30 (€7,00) P 230 B K

Thor: Love and Thunder   Sala  2 18.15-22.15 (€7,00)   

Una boccata d’aria   Sala  2 20.15 (€7,00)   

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

Thor: Love and Thunder  ATMOS Sala  A 21.20 (€4,00) P 306 A K

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

X - A Sexy Horror Story  3D  VM 14  Sala  C 19.00-20.50-22.40 P 65 A H

Una boccata d’aria   Sala  D 19.00-20.50 (€4,00) P 98 A I

Black Phone  VM 14  Sala  D 22.40 (€4,00) P 98 A I

Elvis   Sala  E 18.00   

Top Gun Maverick   Sala  E 21.00   

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

Il bambino nascosto    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

Agrigento

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

Principessa Mononoke   Sala  2 18.00-21.00 (€6,50) P 239  

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala  3 18.00 (€6,50) P 143  

X - A Sexy Horror Story  VM 14  Sala  3 20.15-22.30 (€6,50) P 143  

The Gray Man   Sala  5 18.00-21.00 (€6,50) P 134  

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

Thor: Love and Thunder   Sala  7 18.00-21.00 (€6,50) P 298
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