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Cuffaro (per ora) si smarca
«Avremo una donna candidata»

Mentre i leader nazionali dei tre partiti
più forti del centrodestra devono
valutare se Nello Musumeci sarà il
candidato governatore della coalizione
e Caterima Chinnici è la scelta dell’area
progressista, scende in campo Totò
Cuffaro, che a “Livesicilia” dice che la
Dc Nuova pensa a una propria
candidatura. Potrebbe essere una
«donna», annuncia l’ex presidente
della Regione. Cuffaro, con un
centrodestra litigioso e ancora incerto,
non fa mistero della possibilità di
creare un polo autonomo con moderati
e centristi. «Ho la sensazione - dice -
che nella coalizione piuttosto che le
ragioni dello stare insieme e del
trovare il modo e scegliere tempo di
sedersi tutti attorno ad un tavolo a
cominciare da Musumeci per
determinarsi nella scelta del
presidente ed elaborare il programma
si stia facendo di tutto per dividersi e
logorare rapporti consolidati nel
tempo». Da qui, l’idea di un un centro
autonomo dalla forte connotazione
cattolico democratica. «Stiamo
seriamente pensando di presentare
una nostra candidatura - sottolinea
Cuffaro - aperta a tutti quelli che
vorranno riconoscersi in una nuova e
giovane esperienza dei moderati che
vogliono ripartire da una scelta
ideologica da una nuova classe
dirigente per dare ai siciliani una
buona politica».

L’EX GOVERNATORE

PARTITA LA MACCHINA ELETTORALE

Gli elenchi degli elettori all’estero il primo step
entro il 13 agosto i simboli, il 22 il giorno delle liste
ROMA. Il Viminale ha inviato ieri
alla Farnesina gli elenchi provviso-
ri degli elettori italiani residenti al-
l’estero. Si tratta del primo adempi-
mento svolto in vista della tornata
elettorale del 25 settembre prossi-
mo. Una road map che riguarderà
sia le istituzioni che i partiti. Gli e-
lenchi del ministero dell’Interno
riguardano circa 4 milioni e 800
mila residenti fuori dall’Italia che
hanno diritto di voto. Ora sarà il
ministero degli Esteri ad effettuare
le verifiche necessarie. Una volta e-
seguiti i controlli, secondo quanto
previsto dalle normative, la Farne-
sina trasmetterà l'elenco definitivo

al Viminale entro il decimo giorno
antecendente le elezioni, dunque
entro il 15 di settembre. Le prossi-
me scadenze adesso sono fissate a
ridosso di Ferragosto.
12-13 E 14 AGOSTO: è il termine en-
tro il quale i partiti devono deposi-
tare al Viminale i contrassegni e i
simboli elettorali.

21 e 22 AGOSTO: sono i giorni ri-
servati alla presentazione delle li-
ste, il 35esimo e il 34esimo antece-
dente il voto. Le liste dei candidati
vengono presentate negli uffici
centrali elettorali costituiti presso
le Corti d’Appello.

26 AGOSTO: è la data d’inizio uf-

ficiale della “propaganda elettora-
le”, il mese di campagna elettorale
prima del voto, con l'affissione dei
manifesti elettorali.

25 SETTEMBRE: è il giorno delle
elezioni

15 OTTOBRE: è la data entro la
quale deve tenersi la prima seduta
del nuovo Parlamento. A stabilirlo
è sempre l’articolo 61 della Costi-
tuzione, in base al quale «la prima
riunione» delle Camere «ha luogo
non oltre il ventesimo giorno dalle
elezioni». Finché non sono riunite
le nuove camere, prosegue l’arti-
colo, «sono prorogati i poteri delle
precedenti». Gli attuali collegi e-

lettorali sono stati definiti con un
decreto legislativo varato il 23 di-
cembre del 2020, il numero 177. Un
provvedimento che si è reso ne-
cessario per ridisegnare la mappa
dopo le modifiche introdotte con
la legge costituzionale del 19 otto-
bre 2020 che ha ridotto il numero
dei parlamentari da 630 a 400 de-
putati e da 315 a 200 senatori elet-
tivi. Con la nuova norma i collegi

uninominali, quelli che vengono
assegnati con il sistema maggiori-
tario, sono 221 (147 alla Camera e 74
al Senato) mentre quelli plurino-
minali sono complessivamente 367
di cui 245 alla Camera e 122 al Sena-
to. A questi si aggiungono i 12 col-
legi riservati ai deputati e ai sena-
tori eletti all’estero (8 alla Camera
e 4 al Senato), 600 parlamentari in
tutto. Se si fosse votato nel 2023, a
scadenza naturale della legislatu-
ra, il decreto avrebbe dovuto esse-
re modificato: entro la fine del-
l’anno sarà infatti “bollinato” l'ul-
timo censimento del 2021 e questo
avrebbe comportato piccoli inter-
venti sui collegi per aggiornarli ai
nuovi dati della popolazione. An-
dando a votare nel 2022, però, il
problema non si pone e il decreto
verrà rivisto in occasione delle ele-
zioni successive. l

IL RETROSCENA

MARIO BARRESI

«N o, non abbiamo discus-
so di elezioni regionali,
dunque nemmeno di

Sicilia». Alle dieci e mezza della se-
ra, un più che soddisfatto Ignazio La
Russa conferma la fumata grigia
sulla scelta del candidato governa-
tore. Nel vertice nazionale del cen-
trodestra, ieri a Montecitorio, l’ar-
gomento Regionali - uno degli ulti-
mi all’ordine del giorno - è stato
stralciato. Troppa carne sul fuoco,
troppi nodi da sciogliere. Ma se ne
riparlerà a brevissima scadenza:
entro la fine della settimana. Quan-
do i leader della delegazione, o ma-
gari i loro sherpa, torneranno a se-
dersi col pallottoliere in mano per
la suddivisone materiale dei collegi
elettorali, sui quali c’è già un accor-
do sulle proporzioni: 98 seggi a Fdi,
70 alla Lega, 42 a Forza Italia, (com-
presa l’Udc) e 11 a Noi con l’Italia più
Coraggio Italia. «A breve faremo un
discorso complessivo, all’interno
del quale le scelte sulla Sicilia a-
vranno il loro peso», conferma il vi-
ceré meloniano.

Ma il fatto che non ci sia stata una
decisione - né, ufficialmente, una
discussione - sulle Regionali, non si-
gnifica certo che il tema sia stato del
tutto oscurato. Anche perché a Ro-
ma, in queste ore, c’è una massiccia
presenza di politici siciliani. Ieri, ad
esempio, Gianfranco Miccichè è sta-
to avvistato in zona piazza Navona
all’uscita del mitico Raphaël (l’hotel
reso celebre dal lancio di monetine
contro Bettino Craxi), reduce da un
incontro con i vertici nazionali di
Forza Italia. Il presidente dell’Ars ha
incassato un importante risultato
personale all’interno del partito: sa-
rà nel ristrettissimo cerchio berlu-
sconiano incaricato di decidere le
candidature a livello nazionale. Mic-
cichè, però, ne ha approfittato pure
per portare acqua al suo mulino sici-
liano: facendo sponda con Licia Ron-
zulli, ha convinto definitivamente il
Cav sulla linea da tenere in Sicilia:
dire no alla ricandidatura di Nello
Musumeci e aspettare le mosse degli
alleati. Che potrebbero anche deci-
dere (con il Lazio a FdI e la Lombar-
dia confermata alla Lega) di lasciare
l’Isola proprio a Forza Italia. Con
Stefania Prestigiacomo, più che mai
attiva e loquace in Transatlantico
negli ultimi giorni, come prima po-
tenziale scelta. Ma Miccichè ha un
altro schema in testa: togliere la no-
mination a Musumeci (circostanza
che i No-Nello ieri sera danno ormai

per «quasi acquisita»), mantenendo
lo scranno più alto di Sala d’Ercole,
ma portare la scelta finale sul tavolo
del centrodestra siciliano. Che ha già
espresso un chiaro gradimento per
Raffaele Stancanelli. Con posizioni
differenziate all’interno della Lega:
il deputato regionale Luca Sammar-
tino (pure lui a Roma, ma martedì
per preparare il terreno con Matteo
Salvini) spinge per l’eurodeputato
meloniano, mentre il segretario si-
ciliano Nino Minardo (che ieri s’è
soffermato a lungo con il Capitano)
gioca una partita diversa, fra low
profile e lealismo musumeciano, an-
che con la prospettiva di poter esse-
re lui stesso alla fine a correre per
Palazzo d’Orléans. Ma Stancanelli ha
una paradossale zavorra che lo fre-
na: mette d’accordo quasi tutti gli al-
leati siciliani, ma non può essere e-
spresso dal suo partito. Meloni, del
resto, in uno dei pochissimi passaggi
a margine del vertice in cui è emerso

il nodo Sicilia, ha confermato: «Se il
governatore dev’essere mio, non me
lo faccio scegliere dagli altri». Una
linea tanto intransigente da far ba-
lenare in testa dei No-Nello l’idea di
«un candidato indipendente al di so-
pra dei partiti». Non è dato sapere se
potrebbe essere lo stesso Stancanel-
li, che ha però sempre detto di essere
«a disposizione del mio partito e del-
la coalizione».

In questo contesto, allora, rischia
di avere un ruolo decisivo Raffaele
Lombardo. Pure lui, guarda caso, ie-
ri a Roma. Fonti forziste parlano di
un «lungo e cordialissimo colloquio
con Berlusconi» in mattinata, altri
testimoni oculari giurano di aver
visto il leader autonomista uscire
da un incontro con Salvini. E allora
potrebbero essere anche i piccoli
partiti (l’unico siciliano presente al
vertice dei leader ieri pomeriggio è
l’ex ministro Saverio Romano, per
Noi con l’Italia) a orientare, in un

senso o nell’altro, le scelte del tavo-
lo nazionale.

Musumeci è davvero fuori gioco?
No, non ancora. Primo perché Melo-
ni non lo molla: «Se non troviamo
l’accordo subito su Nello - è l’altra
frase attribuita alla leader patriota -
allora possiamo rinviare la scelta a

dopo quelle sulle politiche». Ma per
gli alleati più raffinati si tratta sol-
tanto di una schermaglia tattica.
L’aspirante premier spinge forte
sull’election day, a maggior ragione
dopo essere uscita vincitrice dal
vertice di ieri: passa la linea del «go-
verna chi ha più voti» e anche la
spartizione dei seggi in base alla for-
za attuale stimata dai sondaggi. E
quindi, ragiona un esponente della
coalizione, «lei non ha voluto forza-
re su Musumeci subito dopo aver ot-
tenuto quello che voleva». Meloni è
l’ultima leader a lasciare il vertice,
molto prima di lei vanno via Salvini
(in serata c’è la festa di compleanno
della fidanzata, Francesca Verdini) e
Berlusconi, piuttosto contrariato
per aver dovuto recarsi a Monteci-
torio anziché ricevere gli alleati in
una delle sue ville.

E oggi a Roma si materializza an-
che Musumeci. Di ritorno dalla tra-
sferta anglossassone: ieri a Dublino
l’incontro con l’amministratore de-
legato di Ryanair, il quale, ironia del-
la sorte, di cognome fa Wilson, come
il pallone amico di Tom Hanks sull’i-
sola deserta di Cast Away. Il governa-
tore, in giornata, ha in programma
un incontro proprio con Meloni, che
in tarda mattinata riunirà la direzio-
ne nazionale del partito per discute-
re di candidature alle Politiche. L’as-
se Nello-Giorgia resta forte, ma la
novità degli ultimi giorni è che Salvi-
ni e Berlusconi confermano una li-
nea comune sulla vicenda Siciliana.
Il Cav avrebbe pure chiesto delle re-
ferenze sui nomi alternativi, mentre
l’ex ministro dell’Interno rassicura i
suoi e anche Lombardo: «Non si deci-
derà niente di diverso dalla volontà
dei siciliani».

Twitter: @MarioBarresi

Regionali, fumata grigia
sul candidato governatore
Ma nel weekend si sceglie
Centrodestra. Meloni tiene su Musumeci: «O è lui o si voti a novembre»
Asse fra Salvini e Berlusconi (catechizzati dai No-Nello) sull’alternativa
Il peso dei “piccoli” e l’ipotesi del «nome indipendente» fuori dai partiti

«LA RUSSA. Nel vertice non s’è
discusso di elezioni
siciliane. A breve ce ne
occuperemo, assieme alle
scelte concrete sui collegi «TUTTI A ROMA. Lombardo vede

il Cav e Salvini. Miccichè
sherpa forzista sulle liste
Il derby leghista e le voci
su Prestigiacomo in lizza
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Covid: cambia segno la curva dei ricoveri
I numeri. Lieve diminuzione (2%) per i pazienti nei reparti di area medica (il 19 luglio erano in crescita
del 17%) mentre è stabile il dato delle terapie intensive. Ma resta alto il numero delle vittime: 200 al giorno

Il sottosegretario
alla Salute, Andrea
Costa: «Giusto
rivedere al più
presto anche
le regole
dell’isolamento»

FEDERICA DI CARLO

ROMA. Cambia segno la curva dei ri-
coveri Covid in Italia che, dopo un me-
se in salita, registrano una lieve dimi-
nuzione (-2%) per i pazienti nei repar-
ti di area medica (il 19 luglio erano in
crescita del 17%) mentre è stabile il da-
to delle terapie intensive. Ma resta al-
to il numero delle vittime, che per il
secondo giorno consecutivo supera
quota 200 (207 nelle ultime 24 ore se-
condo il bollettino del ministero della
Salute), anche se in calo rispetto alle
253 delle 24 ore precedenti. Sul fronte
dei contagi, i casi continuano a scen-
dere e nelle ultime 24 ore sono 63.837
(contro gli 88.221 del giorno prima).
Risale il tasso, che ieri era al 21%, (mar-
tedì 19,7%) con 317.720 tamponi effet-
tuati. Sono invece 424 i pazienti rico-
verati in terapia intensiva, con 47 in-
gressi giornalieri, mentre nei reparti
ordinari ci sono 11.094 persone, 30 in
meno. In discesa il dato degli italiani
positivi al Coronavirus: attualmente
1.380.127, ovvero 15.306 in meno ri-

spetto al giorno prima.
«In linea con l’andamento dei con-

tagi in calo registriamo la prima disce-
sa dei ricoveri di questa ondata epide-
mica estiva legata alla variante Omi-
cron 5», commenta il presidente della
Federazione italiana aziende sanita-
rie e ospedaliere (Fiaso), Giovanni Mi-
gliore. In base all’ultima rilevazione
della Fiaso, relativa al periodo 19-26
luglio, si registra infatti una diminu-
zione (-4,2%). Nelle rianimazioni il
tasso di occupazione resta basso, ov-
vero il 4,9% del totale dei pazienti Co-
vid. In discesa del 21,6% anche i rico-
veri pediatrici. L’analisi rileva che il
75% dei pazienti Covid ricoverati ne-
gli ospedali ha una età media di 73 anni
e ha effettuato la vaccinazione da ol-
tre sei mesi. «È necessario quindi un
impegno ancora maggiore per la cam-
pagna vaccinale diretta alla sommini-
strazione della quarta dose ai fragili e
agli over 60», aggiunge Migliore.

Probabilmente, è l’analisi di Fabri-
zio Pregliasco, virologo dell’Universi -
tà Statale e direttore sanitario dell’o-
spedale Galeazzi di Milano, «siamo al
plateau, forse in una fase di discesa
dell’incidenza ma abbiamo imparato
anche dalle ondate precedenti che i
decessi sono quelli della parte espan-
siva, con un ritardo di due/tre setti-
mane», spiega, rispetto all’andamen -
to dei contagi. «In questo momento
abbiamo Omicron 5, contagiosissima
e diffusiva, abbiamo aperto molto e
arriviamo con vaccinati e guariti già
da diversi mesi così che queste perso-
ne perdono una quota importante
della copertura». Dati, dice il sottose-
gretario alla Salute, Andrea Costa, che
ci dicono che ci dovremmo trovare «al
punto di passaggio dalla fase epidemi-

Ancora alta la guardia sul Covid anche se i casi sono in calo

RISCHIANO DI PIÙ LE DONNE, POCHE LE CURE
In 27 milioni con danni all’olfatto e al gusto

ROMA. Almeno 27 milioni di persone
nel mondo hanno sviluppato proble-
mi persistenti all’olfatto e al gusto a
causa del Covid-19 ed è possibile che
una parte di essi non recupererà a
pieno i due sensi. È quanto emerge da
una ricerca coordinata dalla National
University of Singapore e pubblicata
sul British Medical Journal. Le altera-
zioni dell’olfatto e del gusto sono stati
tra i sintomi che più hanno contrad-
distinto Covid e quasi metà dei pa-
zienti riporta questi disturbi, ricor-
dano i ricercatori.

Nello studio sono state analizzate
congiuntamente 18 ricerche per un
totale di circa 3.700 pazienti presi in
considerazione. È emerso, che, quan-

do tra i sintomi di Covid ci sono di-
sturbi a carico dei due sensi, l’altera -
zione si prolunga e diventa persisten-
te nel 5,6% dei pazienti nel caso dei
problemi all’olfatto e nel 4,4% nel ca-
so del gusto. I ricercatori calcolano
che se si considera che a oggi 550 mi-
lioni di persone nel mondo hanno a-
vuto Covid e che la metà di essi ha sof-
ferto di questi disturbi, ciò «si tradu-
ce rispettivamente in oltre 15 e 12 mi-
lioni di pazienti con disfunzioni del-
l’olfatto e del gusto».

Lo studio ha mostrato che nel tem-
po il problema per la gran parte dei
pazienti tende a risolversi. Non per
tutti, però: a 180 giorni dalla guari-
gione rimane ancora un 4% dei pa-

zienti che non ha recuperato l’olfatto
e un 2% il gusto. A correre maggiori
rischi di non guarire completamente
sono soprattutto le donne, i pazienti
in cui i disturbi sono fin dall’inizio
più severi e quelli che soffrono abi-
tualmente di congestione nasale.

«I sistemi sanitari dovrebbero es-
sere pronti a fornire supporto a que-
sti pazienti che spesso riferiscono di
sentirsi isolati quando i loro sintomi
sono trascurati dai medici», scrivo-
no in un editoriale a corredo dello
studio tre ricercatori italiani: Paolo
Boscolo-Rizzo dell’Università di
Trieste, Jerry Polesel del Cro di Avia-
no e Luigi Angelo Vaira dell’Univer -
sità di Sassari.

SITUAZIONE ESPLOSIVA NEGLI OSPEDALI

Pronto soccorso senza medici
ne mancano oltre quattromila
in arrivo 2.800 medici di famiglia
Emorragia irrefrenabile. L’Anaao Assomed
ha deciso di proclamare lo stato di agitazione
ROMA. La situazione negli ospedali
è sempre più difficile a causa della
carenza di medici e personale. Al
punto che l’Anaao Assomed ha de-
ciso di proclamare lo stato di agita-
zione e, con l’hashtag #primadivo-
tarepensaallasalute, si dice pronta
a «una stagione di mobilitazione».
Anche la Simeu (Società Italiana di
Medicina d’Emergenza Urgenza) ha
lanciato l'allarme: nei Pronto Soc-
corso mancano circa 4.200 camici
bianchi secondo i dati dello scorso
novembre, e sono già 600 quelli che
nel 2022 si sono dimessi, in pratica
100 al mese.

La goccia che ha fatto traboccare
il vaso, per l’Anaao, è la morte del
medico dell’Ospedale di Manduria,
stroncato da un malore mentre era
in reparto. Per il sindacato è però
«solo l'ultimo episodio» che «certi-
fica il collasso della sanità».

Garantire l’assistenza, ammette
anche la Simeu, è sempre più diffi-
cile, anche perché le richieste di
aiuto nei Pronto Soccorso «sono
aumentate in media del 20% ri-
spetto allo stesso periodo dello
scorso anno». Per la Simeu è «la
peggiore estate da quando esiste
l’Emergenza Urgenza». Aumenta

anche il numero di pazienti che re-
sta a lungo in Pronto Soccorso in
attesa di ricovero, il cosiddetto
boarding.

Per l’Anaao «mancano i medici,
mancano i dirigenti sanitari (biolo-
gi, fisici, chimici)» e «manca la sicu-
rezza sia per i professionisti che per
i pazienti. Da nord al sud della peni-
sola si moltiplicano le segnalazioni
di pesante sofferenza che si vive
negli ospedali».

Almeno sul fronte della medicina

di famiglia potrebbe invece arriva-
re una boccata di ossigeno: la Fim-
mg (Federazione italiana dei medi-
ci di medicina generale) ha fatto sa-
pere che commissione Salute delle
Regioni ha approvato il fabbisogno
formativo per il 2022/2025 che con-
sentirà l’accesso al corso di forma-
zione specifica a quasi 2.800 giova-
ni medici. Questi «nuovi colleghi»,
spiega la Fimmg, saranno «subito
pronti a prendersi carico di 1.000
assistiti ciascuno con il supporto di
un tutor, così come prevede la nuo-
va normativa».

Intanto la Fnomceo (Federazione
nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri), lan-
cia un appello al nuovo Governo e
al nuovo Parlamento per rafforzare
il Servizio sanitario nazionale.
Prioritaria, per la Federazione degli
ordini dei medici, la lotta alla ca-
renza di medici e alle diseguaglian-
ze di salute tra cittadini. l

VAIOLO DELLE SCIMMIE
Allarme Oms: «Serve risposta forte»
Contagi a quota 18mila, in Italia 428

ROMA. Più di 18mila casi di vaiolo
delle scimmie sono stati segnalati al-
l’Oms da 78 Paesi, con oltre il 70%
dalla regione europea e il 25% dalle
Americhe. Finora sono stati registra-
ti cinque decessi e circa il 10% dei casi
è ricoverato in ospedale, mentre l’Ue
sta preparando due procedure per
l’acquisto congiunto di nuove dosi di
vaccino e del trattamento antivirale
Tecovirimat.

Si alza ancora la guardia su vaiolo
delle scimmie con azioni coordinate
al livello europeo e mondiale. E pro-
prio in questo solco che la commissa-
ria europea alla Salute Kyriakides,
raccomanda ai ministri l’azione su
cinque priorità: «Intensificare la
sorveglianza, identificare e segnala-
re casi, l'isolamento, la tracciabilità
dei contatti e la vaccinazione, e la
prevenzione delle infezioni e chiare
campagne di comunicazione del ri-
schio in tutti gli Stati membri».

Resta dunque alta la mobilitazione
contro il vaiolo delle scimmie che -
dice l’Ema - richiede una «risposta
forte» mentre dagli Stati Uniti si
considera seriamente una dichiara-
zione di emergenza. E anche se più
lentamente rispetto ad altri Paesi,
anche in Italia aumentano i casi. Fino
a martedì, secondo l’ultimo bolletti-
no del ministero della Salute, sono
426 i contagi confermati, 19 in più ri-
spetto alla precedente rilevazione
del 22 luglio. A questi si aggiungono
due casi, il primo dell’Abruzzo e il

primo della Sardegna. La quasi tota-
lità è avvenuta in maschi (sono sol-
tanto 2 le donne), con un età media di
37 anni, anche se i casi hanno riguar-
dato persone dai 20 ai 71 anni. La
Lombardia è la Regione più colpita
con 197 casi; seguono il Lazio (90), l’E-
milia Romagna (49), il Veneto (31).
Complessivamente in queste quat-
tro Regioni si concentra l'86% dei ca-
si.

Intanto, sempre da oltreoceano, e
precisamente dalla città di New
York, arriva la richiesta all’Organiz -
zazione mondiale della sanità di
cambiare nome al vaiolo delle scim-
mie, «per evitare il rischio di razzi-
smo e discriminazione che porte-
rebbe portare chi si ammala a isolar-
si invece di cercare le cure necessa-
rie». E il direttore generale dell’Oms
avverte che «lo stigma e la discrimi-
nazione possono essere pericolosi
come qualsiasi virus e possono ali-
mentare l’epidemia. Questo è un fo-
colaio che può essere fermato, ha ag-
giunto, se i Paesi, le comunità e gli in-
dividui prendono sul serio i rischi e
adottano le misure necessarie. Per
gli uomini che hanno rapporti ses-
suali con uomini, prosegue l’Oms,
ciò include, per il momento, la ridu-
zione del numero di partner sessua-
li, la riconsiderazione del sesso con
nuovi partner e lo scambio di detta-
gli sui contatti con eventuali nuovi
partner per consentire il follow-up,
se necessario».

ca a quella endemica e credo che sia
giusto rivedere anche le regole dell’i-
solamento».

A livello globale, un invito a prose-
guire nell’impegno della campagna
vaccinale è stato ribadito dal direttore
generale dell’Oms, Tedros Adhanom
Ghebreyesus che esorta «tutti i Paesi a
lottare per l’obiettivo di una copertu-
ra vaccinale del 70%, con particolare
attenzione a strategie di vaccinazione
mirate che diano la priorità ai più vul-
nerabili, che è il modo più efficace per
salvare vite umane - ha detto - Sebbe-
ne i vaccini abbiano salvato innume-
revoli vite, non hanno ridotto sostan-
zialmente la trasmissione». l
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Economia

La Regione investe 134 milioni per 12 nuovi treni
Falcone: «La Sicilia ha il parco mezzi più moderno»
Si aggiungono ai 25 già entrati in esercizio e ai 22 che lo saranno entro l’anno
PALERMO. Proseguono gli investimenti della Regione
per ammodernare sempre più il “parco treni” in Sicilia.
Il governo Musumeci, nel corso dell’ultima seduta della
Giunta, ha deliberato di investire altri 134 milioni nel-
l’acquisto di ulteriori 12 treni: otto nuovi “Pop” e 4 treni
elettrici di ultimissima generazione. Il programma
d’acquisto elaborato dall’assessorato ai Trasporti, at-
tingendo a Fsc, Pnrr e Fesr, arricchisce la flotta già rin-
novata dai 25 “Pop” entrati in servizio nell’ultimo trien-
nio, dal valore di oltre 182 milioni, e dai 22 treni bimoda-
li “Blues”, la cui maggior parte sarà consegnata già en-
tro fine anno, dal valore di 164 milioni.

«Manteniamo l’impegno - sottolinea l’assessore alle
Infrastrutture, Marco Falcone - a rottamare dopo de-
cenni i vecchi treni ancora in uso in Sicilia, offrendo ai
viaggiatori standard che per la nostra Isola sembravano
impossibili. Al contrario, il governo Musumeci, dall’ini-
zio della legislatura, ha destinato circa 500 milioni (sen-
za precedenti negli ultimi vent’anni) per ammodernare
il “parco mezzi” ed elevando la qualità dei servizi. Oltre
agli investimenti per potenziare le principali dorsali di
collegamento fra i maggiori centri abitati (Palermo, Ca-
tania e Messina), abbiamo accelerato sulla sostituzione
del materiale rotabile con l’acquisto principalmente di
treni non inquinanti, privilegiando scelte dirette verso
politiche ambientali sostenibili: più della metà dei con-
vogli saranno nuovi di zecca, rendendo così la nostra
flotta fra le più giovani d’Italia».

Degli otto treni “Pop”, che rappresentano la punta di
diamante del trasporto ferroviario in Sicilia, è previsto

che uno entri in servizio nel 2023, tre nel 2024 e quattro
nel 2025. I nuovi convogli verranno utilizzati sui colle-
gamenti delle dorsali ionica (Messina-Catania-Siracu-
sa) e tirrenica (Palermo-Messina), consentendo di spo-
stare i “Minuetto” (singoli e doppi) sulla tratta Palermo-
Agrigento, potenziando le composizioni su una linea
caratterizzata da significativi flussi pendolari. I quattro
treni a trazione elettrica con cinque casse saranno uti-
lizzati, invece, sulla costruenda tratta ferroviaria Paler-
mo-Catania. l

FONDI A CONFIDI E A QUATTRO AREE INTERNE

Ars, oggi le variazioni di bilancio
8 milioni in più per lavoratori Asu
PALERMO. I lavori della commissio-
ne Bilancio dell’Ars sono andati avan-
ti per l’intero pomeriggio di ieri, ma il
ddl di variazioni di bilancio non è an-
cora stato approvato: la seduta della
commissione è stata aggiornata a og-
gi alle 16. Secondo il programma co-
municato ieri, il ddl dovrà essere ap-
provato in commissione in tempo u-
tile per essere incardinato a Sala d’Er -
cole nel corso della seduta d’aula con-
vocata per domani alle 16.

Nel corso dei lavori di ieri della
commissione, è stato approvato l’e-
mendamento proposto dal deputato
regionale di Iv, Giuseppe Laccoto,
che, con uno stanziamento di otto mi-
lioni, integra il monte ore del perso-
nale Asu in servizio nelle P.a.. L'e-
mendamento, approvato all’unani -
mità, è stato adottato in attesa delle
determinazioni della Corte costitu-
zionale sulla procedura di stabilizza-
zione degli Asu.

Intanto, l’assessore regionale all’E-
conomia, Gaetano Armao, nel corso
dell’incontro sul Def ha comunicato
al presidente regionale di Confcom-
mercio, Gianluca Manenti, che la Re-
gione sta trasferendo ai confidi sici-

liani somme pari a venti milioni di
euro non solo per rafforzare i fondi
rischi, e quindi aiutare le imprese ad
accedere al credito, ma anche per e-
rogare direttamente risorse alle im-
prese danneggiate dal Covid che, an-
cora oggi, pagano le conseguenze di
un sistema, quello generato dalla
pandemia, che, purtroppo, ha grava-
to in maniera pesante sull’economia.

Sempre Armao ha riferito che la
Conferenza Stato-Regioni ha appro-
vato l'integrazione della Strategia
nazionale per le Aree interne, con un
riparto di 172 milioni per 43 nuove a-
ree interne ed il rafforzamento della
governance. Di queste, ben tre sono
in Sicilia e riguardano le aree di Cor-
leone, Bronte e Mussomeli. Con l’uti -
lizzo di risorse della programmazio-
ne regionale si procede anche per l'a-
rea di Troina per conseguire i vantag-
gi delle Aree interne.

«È il risultato di un proficuo con-
fronto tra le Regioni e la ministra per
il Sud, Mara Carfagna, che ha consen-
tito di estendere e rafforzare la Snai,
puntando a contrastare la desertifi-
cazione umana ed imprenditoriale e
la marginalità», ha detto Armao. l

MUSUMECI INCONTRA RYANAIR

«Per noi di Ryanair la Sicilia rimane uno dei mercati
più interessanti. Non è un caso che assicuriamo
nell’Isola oltre 100 tratte, di cui 60 internazionali, e
che contiamo di effettuare nuovi investimenti,
specie nei collegamenti interni». Lo ha ribadito
l’A.d. di Ryanair, Eddie Wilson, nell’incontro avuto
ieri nella sede di Dublino con il governatore Nello
Musumeci. Al centro del colloquio anche il
potenziamento dei collegamenti da e per Trapani,
dove da almeno due anni si registra una robusta
crescita in termini di movimenti e di passeggeri.
Musumeci ha assicurato che «la Regione
continuerà a sostenere la strategia della
compagnia irlandese».



La proposta all’unanimità per il capoluogo

Il governatore e il sindaco catanese pronti a dimettersi per ripiegare sulle Politiche

Musumeci e Pogliese
la destra verso la resa 

di Salvatore Geraci e Massimo Norrito 

Lascia lo staff anche il ds Castagnini

Baldini dice addio alla panchina rosa
Ipotesi Corini, Ranieri e De Rossi

Il Csm ha scelto: De Lucia 
nuovo procuratore da settembre

L’appello alle donazioni da parte dei sanitari

È emergenza sangue 
stop agli interventi

La banca del sangue siciliana è al 
collasso e negli ospedali in molti re-
parti sono stati già rimandando de-
cine  di  interventi  chirurgici  pro-
grammati. Un quadro che potreb-
be  peggiorare  nei  prossimi  mesi  
estivi se non aumenterà il numero 
dei donatori: quest’anno sono il cin-
que  per  cento  in  meno  rispetto  
all’anno scorso. Ogni anno in Sici-
lia  il  fabbisogno di  sangue corri-
sponde a 213mila sacche. Ma i pun-
ti di raccolta si sono dimezzati a 
causa della carenza di personale sa-
nitario.
di Occhipinti e Puglia ● a pagina 7

Il vertice nazionale del centrodestra 
non decide sul destino del presiden-
te della Regione Nello Musumeci. Il 
futuro del governatore che nessun 
alleato vuole ricandidare a Palazzo 
d’Orleans a questo punto è appeso a 
un filo. Anzi, alla decisione della lea-
der di Fratelli d’Italia, Giorgia Melo-
ni, che ha convocato per oggi una di-
rezione del partito alla quale parte-
ciperà lo stesso capo della giunta si-
ciliana. L’ipotesi di dimissioni a bre-
ve resta in piedi. E oggi potrebbe la-
sciare anche il  sindaco di Catania 
Salvo Pogliese, sotto processo e so-
spesso. Pure per lui si aprirebbe un 
paracadute in Parlamento.
di Miriam Di Peri ● alle pagine 2 e 3 

Spiagge selvagge
niente relax

tra moto d’acqua
e spazzatura

  

Palermo

Al Comune

Strade piene
di rifiuti 
e la Rap 

congela le ferie

di Claudia Brunetto
● a pagina 8 

Terremoto,  fulmine  a  ciel  sereno,  
temporale estivo. Chiamatelo come 
volete ma quello che sta succeden-
do al Palermo ha dell’incredibile e, 
soprattutto, dell’inatteso. Il diretto-
re sportivo Castagnini e l’allenatore 
Baldini si sono dimessi. La frattura 
tra la struttura tecnica e la società è 
profonda e insanabile tanto che il Pa-
lermo si sta già muovendo per trova-
re i sostituti. Uno dei nomi che si fan-
no per la panchina è quello di Cori-
ni. In alternativa Ranieri o De Rossi.
 ● a pagina 22 

di Salvo Palazzolo ● a pagina 5

k Il governatore Nello Musumeci

Il dossier

Oggi con Repubblica

di Giada Lo Porto 
● a pagina 17 

a cura di Alberto Bonanno

● da pagina 9 a pagina 15 

Intervista all’assessore

di Sara Scarafia
● a pagina 8

L’inserto Gusto 
Un tuffo

nelle granite
bontà siciliana

Maurizio Carta
“Proteggeremo

Palermo 
coi volontari”
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di Miriam Di Peri 

Nello Musumeci a un passo dalle di-
missioni. Ma incapace di decidere. 
In balia degli alleati. Il vertice nazio-
nale del centrodestra si chiude con 
un nulla di fatto per lui. Resta isola-
to, nessuno lo vuole ricandidare. Né 
Berlusconi, né Salvini. Solo Giorgia 
Meloni resta al suo fianco. Ma non si 
esprime. E non lo fa nemmeno nella 
giornata più lunga. Il presidente del-
la Regione non è più padrone del 
suo destino. Sarà proprio la leader 
di Fratelli d’Italia a sciogliere il no-
do. E lo farà nelle prossime ore. 

A metà giornata si riunirà la dire-
zione del partito. Musumeci, di ritor-
no da Dublino, si è già fermato nella 
Capitale. Da quella riunirà di partito 
dipenderà la sua sorte. La ricandida-

tura, sempre più improbabile, a me-
no che Meloni non decida di andare 
alla guerra con gli alleati. Oppure le 
dimissioni e il voto anticipato con 
l’election day del  25  settembre.  A  
quel  punto,  per  Nello  da  Militello  
Val di Catania, scatterà il più annun-
ciato dei ripieghi: uno dei duecento 
scranni del Senato. Il mesto finale 
dopo i primi cinque anni di ammini-
strazione regionale che nemmeno 
la sua maggioranza ha apprezzato. 
Sul futuro candidato, che dovrà af-
frontare Caterina Chinnici, il centro-
destra brancola comunque nel buio. 
Il vero problema resta quello: man-

ca un’alternativa all’uscente. Stanca-
nelli non è un nome graditissimo al-
lo stato maggiore di Fratelli d’Italia, 
pur essendo un loro eurodeputato. 
Mentre  Stefania  Prestigiacomo,  in  
Forza Italia, non viene considerata 
abbastanza solida per affrontare la 
sfida con la  ex magistrata targata 
Pd. 

La fumata bianca in serata non ar-
riva: per l’Isola le prossime saranno 
ancora ore d’attesa. Giorgia Meloni, 
Silvio  Berlusconi  e  Matteo  Salvini  
nel vertice durato fino a sera si sono 
concentrati sul futuro premier, sul-
la divisione dei collegi, sulla presa 

in carico agli uninominali degli al-
leati con percentuali più basse. Nel 
frattempo si riuniscono anche i diri-
genti siciliani di Mpa, Forza Italia e 
Lega per ribadire il loro no all’elec-
tion day. Nella capitale si ritrovano 
infatti il commissario forzista Gian-
franco Micciché, il leader autonomi-
sta Raffaele Lombardo e il luogote-
nente di Salvini Nino Minardo.

Tutto  questo  mentre  all’Assem-
blea reagionale anche l’esame delle 
variazioni di bilancio procede a ri-
lento, risentendo delle fibrillazioni 
politiche da ultimo stadio. L’ex go-
vernatore e leader della Dc Nuova, 

Totò Cuffaro è l’unico a spezzare il 
muro di silenzio e in un’intervista a 
Livesicilia lancia l’ipotesi di una can-
didatura al femminile. Suo vecchio 
cavallo di battaglia, specchietto per 
le allodole in una coalizione frantu-
mata in svariati pezzi e incapace di 
trovare una sintesi.

Un’incognita getta tutti ancor più 
nell’incertezza, a destra: il futuro e 
le mosse del M5S. Resteranno anco-
ra nel centrosinistra che ha appena 
scelto Caterina Chinnici candidato 
governatore con le primarie di saba-
to scorso? O piuttosto il Movimeto 
romperà per puntare su un proprio 
candidato di bandiera? In quest’ulti-
mo caso Forza Italia, Lega e centristi 
potrebbero decidere di correre il ri-
schio di avanzare una loro candida-
tura, anche in rotta con il governato-
re uscente Musumeci, se anche Gior-

gia Meloni dovesse azzardare l’impo-
sizione del bis a dispetto di tutto e 
tutti. A quel punto i candidati sareb-
bero  quattro,  due  per  coalizione.  
Scenari da fantapolitica, al momen-
to. 

Quel che è certo è che dopo lo scio-
glimento delle Camere e la decisio-
ne di andare al voto il 25 settembre 
per le politiche, la partita siciliana è 
diventata meno centrale, derubrica-
ta a questione locale. Una patata bol-
lente della quale i tre leader del cen-
trodestra avrebbrero fatto volentie-
ri a meno in questa fase già critica. 

La partita del 25 settembre 

A Catania Pogliese verso le dimissioni
sospeso da sindaco, pronto per le Camere

la crisi del centrodestra in sicilia

Il destino in bilico
del presidente Musumeci

Oggi Meloni decide per lui

La leader di Fdi
convoca 

la direzione
del partito

il governatore ci sarà

di Alessandro Puglia 

CATANIA  —  Dimissioni  all’ultimo  
minuto. C’è ancora l’ultimo velo 
di  incertezza  sull’addio di  Salvo 
Pogliese alla carica di sindaco di 
Catania. Sospeso per via della leg-
ge Severino dopo la condanna di 
primo grado per peculato, l’espo-
nente di Fratelli d’Italia continua 
la sua lunga pausa di riflessione. 
Fa sapere che la sua decisione, at-
tesa per oggi, sarà comunque lega-
ta a scelte personali e non al qua-
dro politico nazionale.

Oggi comunque è l’ultimo gior-
no in cui i sindaci possono lasciare 
la carica per correre alle Politiche: 

anche Pogliese dovrà sciogliere il 
nodo. In questi mesi ha tenuto un 
profilo basso, senza mai conferma-
re le voci di imminenti dimissioni 
che circolano dal mese di marzo.

Dal 24 gennaio, quando Poglie-
se è stato sospeso, le forze di oppo-
sizione gli chiedono il passo d’ad-
dio. «Aspettiamo le sue dimissioni 
da tempo — dice Gianina Ciancio, 
deputata regionale 5Stelle — se ar-
riveranno  oggi,  saranno  comun-
que fuori tempo massimo e non 
per motivi di opportunità politica 
ma per convenienza elettorale. I 
cittadini catanesi avevano e han-
no il diritto di scegliere una nuova 
guida della  città  realmente  pre-
sente e operativa».

Nulla di fatto 
nel vertice 
nazionale

tra i big
della coalizione 

k I tre leader Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi

L’attesa
Il governatore 
Nello Musumeci
in attesa
delle decisioni
dei leader
nazionali del 
centrodestra
su dimissioni
election day
e ricandidatura

kSospeso Salvo Pogliese, sindaco
di Catania sospeso per una condanna
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di Sara Scarafia

Ha spinto le primarie 
promuovendole sui suoi profili 
social, anche se poi non è riuscita a 
votare per un problema personale. 
La scrittrice Evelina Santangelo 
guarda alla situazione politica 
nell’Isola con rabbia e smarrimento: 
«Disconoscere il risultato dei 
gazebo non è soltanto una 
mancanza di rispetto nei confronti 
di chi ha votato: significa anche 
consegnare la Sicilia alle destre e 
all’astensionismo».

Lei per chi avrebbe votato?
«Per Caterina Chinnici. È 
competente, seria, coerente».

Potrebbe essere la prima 
governatrice donna dell’Isola.
«Un bellissimo segnale. Siamo in un 
momento delicato ed è necessario 
attingere a tutte le risorse. Chinnici 
è donna e ha una storia politica e 
professionale che parla per lei: 

ispira fiducia. Ne abbiamo 
bisogno». 

I 5Stelle però sono pronti a far 
saltare l’alleanza. Il diktat di Conte 
è: alleati a Roma e in Sicilia oppure 
gli uni contro gli altri.
«Una posizione scriteriata perché 
dà l’immagine di un’assoluta 
mancanza di serietà. Prima si 
indicono le primarie e poi, a urne 
chiuse, si disconosce il risultato».

Sarebbe stato lo stesso se 
avesse vinto la grillina Floridia? 
«Non penso proprio che avrebbero 
tenuto questa posizione».

Secondo lei è una mancanza di 

rispetto per gli elettori?
«Assoluta. Stiamo parlando di 
35mila persone che hanno creduto 
a questa competizione poche 
settimane dopo le elezioni con il più 
basso numero di partecipanti di 
sempre. Il segnale che il M5S lancia 
è di sfiducia nella politica».

Qual è il rischio?
«Per i 5Stelle l’irrilevanza politica. 
Non hanno capito il segnale che è 
arrivato dall’astensionismo record 
delle Comunali? Non hanno chiara 
la loro debolezza?».

E il rischio per la Sicilia?
«Che l’onda lunga di destra che 

attraversa il Paese si affermi anche 
qui».

Con quali conseguenze?
«L’intero impianto di diritti civili è a 
rischio. Pensiamo alla posizione di 
Giorgia Meloni sull’interruzione 
volontaria di gravidanza». 

Come suggerisce di contrastare 
le destre?
«Con un progetto chiaro, con un 
programma politico che metta al 
centro le persone, i diritti e i 
problemi reali».

Cosa dice a Caterina Chinnici?
«Di andare avanti con chi c’è, 
riunendo le forze progressiste».

E ai grillini?
«Di ritornare sulle loro posizioni 
che non hanno alcun senso».

Lei era assessora designata 
nella giunta di Franco Miceli. 
Perché?
«Perché credo che oggi la parola 
chiave sia partecipazione. Tutti 
dobbiamo fare la nostra parte». 

Era  attesa  come  un  atto  tecnico  
che  avrebbe  liberato  risorse  per  
800 milioni di euro già accantona-
te in Finanziaria e adesso utilizzabi-
li alla luce dell’accordo con lo Sta-
to. Ma il disegno di legge sulle varia-
zioni di bilancio approdato all’Ars 
ha dovuto fare i conti con la valan-
ga di quasi 300 emendamenti, pre-
sentati da governo e deputati, che 
hanno fatto lievitare la manovra ol-
tre i 900 milioni. E questo anche 
perché un atto sulla carta quasi au-
tomatico potrebbe diventare l’ulti-
mo testo approvato dall’Ars in caso 
di dimissioni di Musumeci.

Non a caso, mentre in commis-
sione Bilancio si litiga nel tentativo 
di arrivare a un accordo, tra i corri-
doi dell’Assemblea non si discute 
di altro che dell’ipotesi di voto anti-
cipato, nelle stesse ore del vertice a 
Roma fra Silvio Berlusconi, Giorgia 
Meloni e Matteo Salvini. C’è chi la-
vora già alle liste, chi pensa alle al-
ternative possibili alla candidatu-
ra, chi cerca un paracadute. Quel 
che è certo è che l’Assemblea regio-
nale, in questo clima di incertezza, 
cerca di accelerare come può. Per 
tutto il giorno in commissione Bi-
lancio si cerca una quadra insieme 
al governo — presente l’assessore 
all’Economia Gaetano Armao — e si 
punta  alla  stesura  di  un  ma-
xi-emendamento che tenga dentro 
le modifiche care al governo e quel-
le su cui insistono i deputati.

L’accordo  di  massima  sembra  
reggere anche per le opposizioni, 
fino a quando è il Partito democra-
tico a puntare i piedi e a non voler 
ritirare i propri. Si tratta per lo più 
di norme che guardano all’ambien-
te e all’agricoltura «colpita dai cam-
biamenti climatici e dal rincaro dei 
carburanti — osserva il capogrup-
po Giuseppe Lupo — Abbiamo pen-

sato poi alle categorie fragili, ai Co-
muni.  Tutti  settori  trascurati  dal  
governo Musumeci».

Alla fine la seduta fiume, conclu-
sa soltanto in serata, approva quasi 
tutti gli articoli del disegno di leg-
ge, lasciando in sospeso una nor-
ma tecnica sui fondi globali per set-
te milioni di euro e l’articolo che li-
bera 20 milioni per l’Irfis da desti-
nare alle zone economiche specia-
li.  Via  al  provvedimento  che  au-
menta a 36 ore settimanali il mon-
te ore per gli Asu in servizio nei mu-
sei e nei siti culturali e incrementa 
di sette ore mensili il lavoro dei re-
stanti 4.200 precari in attesa di sta-
bilizzazione. E poi ok all’anticipa-
zione da quasi 24 milioni di euro 
nel prossimo triennio per l’Ente ac-
quedotti  siciliani  a  seguito  della  
messa in liquidazione coatta della 
società.

Rimandato  l’esame  degli  oltre  
250 emendamenti di iniziativa par-
lamentare: la commissione si è pre-
sa qualche giorno di tempo per cer-

care la quadra e ha aggiornato la se-
duta a lunedì prossimo. A rilento 
anche i lavori a Sala d’Ercole, pre-
sieduti dalla vice Angela Foti: nella 
giornata campale per il centrode-
stra siciliano, sia Gianfranco Micci-
ché che l’altro vice Roberto Di Mau-
ro sono a Roma per discutere il dos-
sier Sicilia. L’aula si limita ad appro-
vare  il  rendiconto  interno  per  il  
2021, poi Foti manda tutti negli spo-
gliatoi. 

Ma questa è anche la prima sedu-
ta in cui debutta il “posto occupa-
to”, una proposta della 5Stelle Va-
lentina Zafarana,  sostenuta dallo  
stesso Micciché. Si tratta di un pan-
nello rosso che occupa uno scran-
no di Sala d’Ercole, simboleggian-
do il posto che sarebbe stato occu-
pato da una donna vittima di fem-
minicidio. È un’iniziativa nata in Si-
cilia nel 2013 e che si è diffusa in ci-
nema, teatri,  scuole,  Consigli  co-
munali di tutta Italia.
— m. d. p.

Il dopo-primarie e la sinistra: intervista alla scrittrice

Evelina Santangelo “Amici grillini
diritti a rischio, sostenete Chinnici”

kScrittrice Evelina Santangelo

kL’ultimo miglio L’Assemblea regionale in seduta

la manovra correttiva 

Ars, cento milioni
di regali pre-elettorali
dai deputati in uscita
Pioggia di emendamenti al documento economico che il Parlamento

dovrebbe approvare entro la prossima settimana in caso di scioglimento
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di Salvo Palazzolo 

A maggio, nel suo ultimo intervento 
davanti alla commissione parlamen-
tare antimafia,  ha parlato a lungo 
dei risultati ottenuti dallo Stato do-
po le stragi del 1992, ma ha avverti-
to: «Nella lotta alla criminalità orga-
nizzata bisogna tenere alta la guar-
dia». In queste parole c’è un capito-
lo importante del programma di la-
voro di Maurizio de Lucia, che si pre-
para a tornare a Palermo da procura-
tore capo, al posto di Francesco Lo 
Voi. Ieri la quinta commissione del 
Csm l’ha proposto all’unanimità. La 
nomina dell’attuale procuratore di 
Messina avverrà a settembre. 

Per de Lucia, un ritorno nell’uffi-
cio dove si è formato professional-
mente attraversando una lunga sta-
gione di impegno contro le cosche e 
gli  insospettabili  complici:  nato  a  
Trieste, studi universitari a Napoli, 
scelse la procura di Palermo per ini-
ziare la carriera in magistratura, era 
il 1991. Primo incarico, il pool d’inda-
gine sui reati contro la pubblica am-
ministrazione. Poi, nel 1998, l’ingres-
so nella Direzione distrettuale anti-
mafia: de Lucia diviene presto uno 
dei punti di riferimento per la lotta 
al  racket  delle  estorsioni,  che  in  
quel momento rappresenta uno de-
gli affari principali dei boss. Alcuni 
di quei nomi sono drammaticamen-
te tornati d’attualità negli ultimi me-
si: le cosche provano a riorganizzar-
si,  a  partire  dagli  scarcerati.  Sono 
tutti vecchi “clienti” di de Lucia: da 
Lo Presti  a  Sansone,  da  Capizzi  a  

Guttadauro. Di sicuro, qualcuno in 
Cosa nostra avrà storto il naso alla 
notizia che a capo della procura di 
Palermo sta tornando uno dei magi-
strati che ha piegato l’organizzazio-
ne dopo le stragi. Al palazzo di giusti-
zia, Maurizio de Lucia ritrova com-
pagni di lavoro con cui ha condiviso 
percorsi importanti: Marzia Sabella 
e Paolo Guido, oggi “aggiunti”. An-
che loro erano candidati per il posto 
di procuratore: la prima regge l’uffi-
cio dopo la partenza di Lo Voi, il se-
condo coordina la Dda. Poi c’è la pm 
Francesca Mazzocco, memoria stori-
ca del pool. Procuratrice generale di 
Palermo è invece Lia Sava, che dalla 
metà degli anni Novanta ha lavorato 

in procura, poi a Caltanissetta. 
Bisogna tornare a quegli anni diffi-

cili per raccontare il percorso fatto 
dal prossimo procuratore di Paler-
mo. Gli anni della reazione dello Sta-
to contro la mafia delle stragi: Mauri-
zio de Lucia era nel pool che ha fatto 
condannare i killer del prefetto Car-
lo Alberto dalla Chiesa, del segreta-
rio del Pci Pio La Torre, dei funziona-
ri regionali Giovanni Bonsignore e 
Filippo Basile. Per la procura diretta 
da Piero Grasso, aggiunto della Dda 
Giuseppe  Pignatone,  erano  anche  
gli anni delle indagini sugli insospet-
tabili complici dei padrini: de Lucia 
è stato tra i firmatari della richiesta 
di rinvio a giudizio per l’allora gover-
natore Totò Cuffaro, poi condanna-
to per favoreggiamento aggravato. 
A metà degli anni Duemila, la stagio-
ne di arresti non ferma i clan: l’allo-
ra sostituto de Lucia arresta con la 
squadra mobile Salvo Riina, il terzo-
genito del “capo dei capi”. Intanto, 
alcuni scarcerati eccellenti provano 
a riorganizzare la Cupola: tentativo 
che viene bloccato da un’indagine 
portata  avanti  con  i  carabinieri.  
All’epoca, comandante provinciale 
era il colonnello Teo Luzi, che oggi è 
il  comandante  generale  dell’Arma  
dei carabinieri. 

Dal  giugno  2009  al  luglio  2017,  
Maurizio de Lucia è a Roma, come 
sostituto procuratore della Dna, si 
occupa del coordinamento delle in-
dagini sulle stragi del 1992. Nel 2017 
viene nominato a Messina. Come a 

Palermo, l’obiettivo del neo-procura-
tore è quello di svelare le insospetta-
bili relazioni dei boss con indagini 
che vedano insieme più forze di poli-
zia. Così nasce la maxi-inchiesta sul-
la mafia dei pascoli attivissima sui 
Nebrodi, che nei giorni scorsi ha por-
tato a richieste di condanna per più 
di mille anni. Ma non è solo questa la 
notizia:  l’indagine  di  carabinieri  e  
guardia di finanza, coordinata dalla 
procura di Messina, ha svelato la re-
te di rapporti fra mafiosi e un grup-
po di  professionisti  per  razziare  i  
fondi europei. «Una mafia che cam-
bia, ma resta sempre la stessa», dis-
se de Lucia il giorno del blitz.

Daouda Diane non è scomparso di propria volontà, 
ad Acate, né è stato vittima di un malore o un 
incidente, ma è stato assassinato. È questa l’ipotesi 
a cui lavora la procura di Ragusa, che ha 
formalmente aperto un fascicolo per omicidio e 
soppressione di cadavere. È il timore che hanno 
sempre avuto amici e colleghi sindacalisti dell’Usb, 
che da settimane scendono in piazza per chiedere 
verità sulla sorte di Daouda, impegno nelle indagini 
e supporto alla famiglia del mediatore culturale, 
che non può neanche raggiungere l’Italia perché 
priva di documenti. Dal 2 luglio attendono invano 

sue notizie. L’ultima traccia è un video, girato nel 
cantiere in cui l’uomo stava lavorando. Non era il 
suo impiego fisso. Daouda da anni era impegnato 
come mediatore e operatore nel Cas di Acate. Ma 
stava per tornare in Costa d’Avorio, dalla moglie e 
dalla figlia che non vedeva da anni, e voleva portare 
con sé più denaro possibile. Per questo 
arrotondava con lavoretti saltuari. Nel cantiere 
della Sgv calcestruzzi srl Daouda lavorava in nero. 
«Qui il lavoro è duro, si muore qui. Questo è 
l’inferno, questa è la morte», diceva nel suo ultimo 
video. Poi di lui si è persa ogni traccia. - a. can.

kDesignato Maurizio de Lucia, attuale procuratore di Messina

Dal 2009 al 2017 
sostituto della Dna

ha coordinato
le inchieste 

sulle stragi del ‘92

Il caso
Il giallo dell’ivoriano scomparso ad Acate: ora si indaga per omicidio
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Attualità 

Nell’ultima audizione
all’Antimafia

ha lanciato l’allarme
“Bisogna tenere 
alta la guardia” 

via libera alla nomina

“De Lucia procuratore”
Il Csm ha deciso

da settembre a Palermo
L’attuale capo dei pm di Messina proposto all’unanimità al posto di Lo Voi

Un ritorno all’ufficio inquirente nel quale ha cominciato la carriera nel 1991

kProcuratrice generale Lia Sava

kReggente Marzia Sabella

kCoordinatore Dda Paolo Guido
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La banca del sangue è in emergenza
in Sicilia mancano donatori e medici

Le scorte sono diminuite notevolmente rispetto al periodo della pandemia e negli ospedali si iniziano a rimandare gli interventi
L’Avis: “Anche se riusciamo a trovare i volontari per le trasfusioni, nelle strutture mancano sanitari e infermieri in grado di farle”

di Marta Occhipinti
e Alessandro Puglia

La banca del sangue siciliana è al col-
lasso e negli ospedali sta già acca-
dendo di dover rimandare interven-
ti  chirurgici  già  programmati.  Un  
quadro  che  potrebbe  peggiorare  
nei prossimi mesi se non aumenterà 
il numero dei donatori: quest’anno 
sono il cinque per cento in meno ri-
spetto all’anno scorso. Ogni anno in 
Sicilia il fabbisogno di sangue corri-
sponde a 213mila sacche. Solo l’Avis, 
la più grande delle associazioni di 
raccolta,  ne  fornisce  125mila.  Ma  
mentre prima della pandemia, l’A-
vis riusciva a organizzare a Palermo 
circa  50  raccolte  al  mese,  adesso  
con la carenza di personale sanita-
rio si arriva a un massimo di 23. Un 
quadro a cui si aggiunge, a Palermo, 
l’interruzione degli approvvigiona-
menti di sangue da parte dell’Emilia 
Romagna,  mediamente  di  circa  
3.500 sacche nel solo periodo esti-
vo. «Quest’anno non arriveremo di 
certo a coprire il fabbisogno – dice 
Salvatore Mandarà, consigliere na-
zionale Avis – Ora sì che possiamo 
parlare di emergenza. Anche se riu-
sciamo a trovare i donatori, manca-
no medici e infermieri abilitati. At-
tendiamo risposte  dall’assessorato  
alla Sanità». La settimana scorsa, il 
centro Avis di Palermo è stato co-
stretto ad annullare le pratiche di 
donazione per mancanza di medici; 
mentre  la  richiesta  di  sangue  au-
menta, anche a causa della ripresa 
degli interventi nei reparti. «La do-
manda è più che raddoppiata. La ca-
renza di donatori in estate è quasi 
normale,  ma non riusciamo più a 
soddisfare neppure il  necessario»,  
dice  Maurizio  Ferrara  presidente  
onorario Adis Palermo». Intanto, un 
paziente con emoglobina al di sotto 
dei sei grammi per decilitro o con 
piastrine inferiori a 5mila ha biso-
gno immediato di trasfusione, anzi-

ché venire curato in day hospital vie-
ne spedito al pronto soccorso. A fa-
re le spese della carenza di sangue 
da parte dei donatori sono tutti i pa-
zienti, in particolare i  talassemici,  
secondo Avis 2.700 in tutta la Sicilia. 
«Assistiamo tra i 200-250 soggetti, e 
proprio per la mancanza di globuli 
rossi già da luglio siamo costretti a 
ridurre le quantità di sacche, mensil-
mente sono due persino tre per i pa-
zienti più robusti, oggi invece siamo 
costretti a utilizzarne soltanto una e 
questo comporta al paziente un fab-
bisogno di sangue settimanale», illu-
stra Santi Sciacca, direttore del re-
parto  di  medicina  trasfusionale  
dell’ospedale  Garibaldi  di  Catania  

dove insieme al Policlinico sono pre-
senti i due centri di talassemia della 
città. E dove si stanno verificando 
omologhi casi di criticità. «Per il pe-
riodo di agosto stimiamo 300 dona-
zioni in meno, 400 per settembre», 
aggiunge Sciacca.

Dal 2020, quando in piena pande-
mia si è avuto un boom di donazio-
ni, a oggi uno dei motivi principali 
della carenza di sangue negli ospe-
dali siciliani è quello del ricambio 
generazionale: «la fascia più ricca di 
donatori compresa tra i 50 e i 65 an-
ni non viene più sostituita come ac-
cadeva in  precedenza dalla  fascia  
18-25, per adesso resistiamo, ma sia-
mo seriamente  preoccupati  per  il  

lungo periodo», dice Mario Lombar-
do, direttore dell’unità operativa di 
Medicina trasfusionale dell’ospeda-
le Cannizzaro di Catania. «Abbiamo 
difficoltà a recuperare sangue per 
tutti i pazienti, questo sta già portan-
do alcuni ospedali a rinviare gli in-
terventi in elezione, è un problema 
urgente  da  affrontare,  quando  si  
opera  in  condizioni  d’urgenza  ci  
vuole una quantità di  sangue che 
non si può quantificare: quello che 
ci vuole ci vuole», aggiunge Marcel-
lo Romano, direttore di Avis Sicilia e 
del dipartimento delle Medicine del 
Garibaldi di Catania che compren-
de 12 reparti. 

Da Palermo a Messina i centri tra-
sfusionali dell’Isola boccheggiano e 
chiedono sacche a Trapani o Calta-
nissetta, mentre a Catania parte del 
sangue arriva da Ragusa e Siracusa 
dove la richiesta in base alla popola-
zione è minore. I medici lanciano un 
appello: «ci affidiamo sensibilità dei 
cittadini, ricordate che anche se sie-
te in vacanza i pazienti rimangono 
qui in ospedale, donate» Le associa-
zioni si mobilitano per raccogliere il 
sangue, a Catania il 2 e il 3 agosto si 
potrà donare nei locali messi a di-
sposizione dal reparto mobile della 
polizia e in tutta l’isola le autoemote-
che arriveranno anche nelle località 
balneari tra i bagnanti. 

Ogni anno nell’Isola 
il fabbisogno 

di plasma 
è di 213mila sacche

Un obiettivo che oggi 
appare difficile 
da raggiungere 

Nei due centri 
abilitati di Catania 

per il periodo 
di agosto si stimano 

300 donazioni 
in meno, 400 per 

il mese di settembre

kCinque per cento in meno Quest’anno in Sicilia i donatori di sangue sono in calo 
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di Sara Scarafia

La Ztl? Salva. Il tram in via Libertà? In 
bilico. L’asfalto in via Maqueda? Sarà 
rimosso. Il neo-assessore 
all’Urbanistica e alla Mobilità 
sostenibile Maurizio Carta, ordinario 
di Architettura, alle 3 del pomeriggio 
fa un sopralluogo in piazza Fonderia, 
da dove idealmente inizia la 
passeggiata che nelle sue intenzioni 
connetterà sempre di più città e 
porto. La piazza è nel degrado: rifiuti, 
erbacce, sporco stratificato. Carta 
chiama il collega al Verde e ai 
Rapporti con la Rap Andrea Mineo 
per sollecitare un intervento. 
«Diciamo che abbiamo parecchio da 
fare». Poco dopo fa un post su 
Facebook.

Perché avete eliminato 
l’assessorato al Decoro urbano? 
Non ce n’è più bisogno?
«Certo che sì. Ma decoro è un 
concetto superato, meglio parlare di 
qualità dello spazio pubblico».

E come si riqualifica lo spazio 
pubblico? La città è sporchissima.
«Prevedendo interventi integrati e 
cercando di tenere pulito: sullo 
sporco è più facile sporcare».

Il punto è che nessuno lo fa.
«Abbiamo inaugurato un nuovo 
modo di lavorare, facendo rete 
anzitutto tra noi assessori».
Carta attraversa il semaforo 
pedonale e dalla Cala guarda piazza 
Marina indicando il palazzone 
abbandonato, proprio di fronte al 
porticciolo, all’angolo con corso 
Vittorio Emanuele. «È dell’Agenzia 
del demanio: abbiamo avviato un 
dialogo per capire come poter 
utilizzare questo spazio strategico. 
Da soli non ce la possiamo fare: 
abbiamo bisogno dei privati e delle 
altre istituzioni. Anche per la cura 
delle aree urbane».

Le piste ciclabili che costeggiano 

il porto sono a pezzi. Cosa pensate 
di fare per chi si muove in bicicletta?
«Stanno arrivando fondi per la 
manutenzione delle piste ciclabili 
che ci sono già e per le nuove. Non 
appena i lavori dell’Autorità portuale 
saranno completati, fra meno di un 
anno, la passeggiata cambierà volto».

Sì, ma le buche?
«Si interverrà anche su quelle». 

Il mercato ittico verrà trasferito 
per lavori di ristrutturazione: dove?
«Sulla costa sud. Quando tornerà alla 
Cala, speriamo di poter realizzare il 
progetto di un museo ipogeo: sotto 

c’è una chiesa e il percorso arriva fino 
al Salinas». 

La Ztl? Il sindaco Lagalla ha detto 
che vuole restringerla.
«Ma no... credo che funzioni».

E le isole pedonali? A Mondello 
verrà ridotta, come annunciato?
«Prima dobbiamo capire quali sono i 
problemi. Poi valuteremo».

Ma siamo quasi ad agosto...
«Bisogna capire le cose». Carta si 
ferma al centro della piazza di via 
Amari finita al centro delle 
polemiche. «In via Amari stanno 
arrivando gli arredi e stiamo per 

lanciare un concorso di idee per la 
colorazione dell’asfalto».

E via Maqueda?
«Basole o nuova pavimentazione, ma 
anche dialogo con i commercianti 
per dehors eleganti e omogenei».

Il tram in via Libertà si farà?
«Stiamo valutando anche ipotesi 
alternative, ma una linea che colleghi 
la stazione con lo stadio ci vuole».

Facendo passare i binari da via 
Marchese di Villabianca?
«Stiamo valutando tutto».

Intanto i bus sono pochi e 
inefficienti.
«Lunedì incontrerò Amat con la 
vicesindaca Varchi: un servizio di 
trasporto efficiente è una priorità». 

Cosa farete per le periferie?
«Delocalizzeremo i servizi, anche 
culturali, per modificare i flussi 
evitando che tutti si muovano solo 
verso il centro».

La scommessa più grande è il 
nuovo Prg.
«Più giusto parlare di piano 
urbanistico generale, che 
discuteremo con tutti i portatori di 
interesse: si tratta di ripensare la città 
a partire da ci abita, mantenendo il 
principio del consumo di suolo zero».

La accusano di essere sempre sui 
social... 
«Vero, ma è un modo per dialogare 
con i miei studenti. Urbanistica oggi è 
anche questo».

... e anche di essere l’ombra del 
sindaco.
«Siamo amici da vent’anni». 

Quale sarà il suo primo atto da 
assessore?
«Una convenzione con le 
associazioni di volontari di 
protezione civile per i controlli di 
sicurezza sulle strade: agiranno da 
deterrente e potranno chiamare le 
forze dell’ordine, se serve. Ora però 
mi scusi, devo scappare». 
E l’assessore multitasking afferra un 
monopattino a noleggio e fila via.

di Claudia Brunetto

Il piano straordinario di pulizia del-
la città in collaborazione con la Re-
set è rimandato a settembre. Biso-
gna ancora mettere a punto il pro-
gramma e rivedere i costi. Intanto 
Palermo, nel pieno della stagione tu-
ristica, è sporca. In via Nicoletti, tra 
le borgate di Mondello e Sferracaval-
lo, da giorni ci sono sacchetti di rifiu-
ti e ingombranti di ogni tipo per cin-
quanta metri. Provare a rimuovere 
tutto in 24 ore significa impegnare 
due pale con altrettanti operatori al-
la manovra, due compattatori con 
gli autisti e gli operai dedicati: 2500 
euro di Tari pagata dai cittadini. La 
Rap ha cominciato ieri a pulire la 
strada  che  fra  qualche  giorno  ri-
schia di ripiombare nella stessa si-
tuazione a causa della “migrazione” 
dei rifiuti da parte della gente che 
villeggia nei comuni attorno a Paler-
mo, ma che getta l’immondizia nei 
cassonetti di ingresso alla città. Fa 
“migrare” i rifiuti, appunto, invece 

di differenziarli. In questi mesi esti-
vi si tratta di circa 150 tonnellate al 
giorno sulle 800 che in media si pro-
ducono a Palermo. In via Nicoletti 
qualcuno ha dato fuoco da tempo 
anche alla telecamera di videosorve-
glianza piazzata dalla Rap. In tutto 
ce ne sono sette attive e un’altra ven-
tina arriverà fra dieci giorni. Ma an-
che questo sembra non bastare. 

«Ho 800 operai in meno: dove arri-
vo, arrivo — dice Girolamo Caruso, 
amministratore unico della Rap — È 
il massimo che possiamo fare con le 
forze che abbiamo a disposizione».

Ma la città, non solo via Nicoletti, 
è in piena emergenza. Basta fare un 
giro, dal centro storico alla perife-
ria, per rendersi conto come cumuli 
di rifiuti abbiano invaso marciapie-
di, strade, vicoli e piazze. Storia vec-
chia. L’azienda e i sindacati chiedo-
no nuove assunzioni da anni. Ma vi-
sto che non si possono fare in assen-
za di una copertura finanziaria ade-
guata, il personale in servizio, in vir-
tù di un nuovo accordo con i sinda-
cati, non può andare in ferie da que-

sto momento in poi. O, meglio, chi ri-
nuncia alle ferie riceve una “premia-
lità” in denaro sullo stipendio. «Di di-
ritto spettano due settimane di ferie 
— dice Vincenzo Traina della Fit Cisl 
— ma sono state ridotte a soli sette 
giorni, c’è chi sta prendendo ancora 
meno. La pulizia della città è sulle 
spalle dei pochi lavoratori rimasti in 
servizio. Manca il personale. Sono a 
rischio  l’incolumità  e  la  sicurezza  
dei lavoratori in servizio». 

Ieri Caruso ha avuto un primo in-
contro con il neo-assessore Andrea 
Mineo. «L’idea è di avere una regia 

unica  per  gestire  il  personale  di  
Rap, Reset e Ville e giardini — dice 
l’assessore — in modo da ottimizzare 
il personale che c’è e anche i rispetti-
vi compiti. Questo, in attesa di poter 
fare investimenti diversi sulla Rap 
che  di  certo  arriveranno.  Intanto  
l’ordinanza che consente di deposi-
tare i  rifiuti nella quarta vasca ha 
permesso di scongiurare una nuova 
emergenza rifiuti in città. E sono cer-
to — conclude Mineo — che nei pros-
simi giorni il miglioramento sarà an-
cora più tangibile in città». 

Cronaca

Lanceremo 
un concorso di idee 
per la colorazione 

dell’asfalto 
sull’asse Amari. In via 

Maqueda basole
e dehors omogenei 

Il capo
della società 

Caruso 
“In questo 
momento 
abbiamo 

800 addetti 
in meno 
Quindi 

si fa quel
che si può

È il massimo 
con le forze a 
disposizione”

Intervista all’assessore all’Urbanistica e alla Mobilità

Carta “La Ztl non cambia
sul tram diverse opzioni

Volontari per la sicurezza”

I sindacati
“Gli operai 

hanno 
ridotto 

le vacanze 
e alcuni non 

le fanno 
Non possono 

pagare 
sempre loro”

professore

maurizio carta 

assessore 

all’urbanistica

k In monopattino L’assessore Maurizio Carta (foto Mike Palazzotto)
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L’emergenza

Città sommersa dai rifiuti
salta il piano straordinario

E la Rap congela le ferie 

La resa
Nelle foto
di Igor Petyx
un paio di zone
della città
sommerse
dai rifiuti
La foto in alto
si riferisce 
a largo 
Medaglie d’Oro 
quella in basso
a via Rosario 
Nicoletti
Ma sono 
tantissime 
le strade 
in piena 
emergenza
per i cumuli
di rifiuti
che non 
vengono raccolti
e che fanno 
ormai parte 
del panorama

f

g

Binari in via Libertà? 
Stiamo valutando 

anche ipotesi 
alternative, ma una 

linea che colleghi 
la stazione

con lo stadio ci vuole 
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Messina, Palermo, Ragusa, Catania, passando per Taormina, Noto, Sciacca ed Erice
Una panoramica dei gusti più classici e estrosi e l’immancabile brioche “col tuppo”

I L  L O C A L E  S T O R I C O6

di IRENE CARMINA

Le granite

sapori dell’estate
I piaceri del

Gusto

ANNO 1 N° 6

Zucca e melanzana

l’ultima novità

in fatto di sorbetti

L ’ I N T E R V I S T A

“Mezza ca’ panna”

nei ricordi d’infanzia

di Nadia Terranova

7

di PAOLA POTTINO

G L I  C H E F

Verbena e basilico

i gusti prediletti

degli stellati

5

di MARIA ANTONIETTA P IOPPO
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I L  F O C U S5

di GIADA LO PORTO

Capperi e fichi d’India

i segreti di Alfredo

“istituzione” di Salina

L ’ I N I Z I A T I V A

La prima scuola

dei fratelli Squatrito

a Oliveri

3

di FABRIZ IO BERTÈ

PALERMO

28 LUGLIO 2022
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Il sapore estivo

della granita 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

na mezza con panna», lo ripetono 
in tanti in fila davanti al bancone 
del Bar Fiumara, a Messina. Ordi-
nano una granita al caffè. Con la 
brioche “col tuppo”, è sottinteso. 
Calda, aromatizzata all’arancia, da 
inzuppare nella granita in un bic-
chiere rigorosamente di vetro. La 

cannuccia, mai. Si usa il cucchiaino. Bisogna fare in 
fretta. A Messina, la granita si scioglie nel giro di una 
manciata di secondi sotto il caldo estivo. A Catania, ci 
sta in media due minuti di più. Nella città etnea ha 
una consistenza più densa, assomiglia 
a un gelato, ma senza latte e senza con-
servanti. A Palermo, invece, è granulo-
sa, con scaglie di ghiaccio che, a guar-
darle, sembrano schegge di vetro. 

Ma è Messina, con buona pace dei 
palermitani e dei catanesi, la regina 
della cremolata. Se lo scettro va al Bar 
Fiumara, dove si può gustare una del-
le granite al caffè più buone dell’Isola, 
da queste parti anche De Luca e Irre-
ra 1910 sono un’istituzione. In provin-
cia di Messina, Da Giulio a Capo d’Or-
lando c’è chi giura di aver assaggiato 
la granita alla mandorla e alla ricotta 
più buona di sempre, e dal porto di Mi-
lazzo bisogna imbarcarsi su un aliscafo diretto a Sali-
na per assaporare, Da Alfredo, la leggendaria grani-
ta ai fichi. E non è da meno Pa.Pe.Rò al Glicine a Le-
ni.

A Taormina, il BamBar è una tappa obbligata per 
turisti e passanti. Limone e caffè qui vanno per la 
maggiore, ma ci sono anche la granita all’anguria, al 
cantalupo, al kiwi, al mango, all’ananas, all’arancia, 
al mandarino, alla banana e alla ricotta. «Ce n’è per 
tutti i gusti, ne abbiamo di 24 tipi che realizziamo da 
26 anni, utilizzando frutta di prima scelta, e da noi c’è 
sempre la lista d’attesa per trovare un tavolo», rac-
conta la titolare Caterina Grioli. Non solo frutta, dalle 

7 del mattino all’una di notte, si vendono a ritmo ser-
rato anche granite alla crema. «Abbiamo anche le gra-
nite alla nutella, al cioccolato bianco e al pistacchio, 
che creiamo con l’aggiunta di latte, ma senza conser-
vanti, altrimenti sarebbe un gelato», precisa Grioli. 
Produzione artigianale nemmeno a dirlo, i prodotti 
industriali qui non si sa neppure cosa siano. Sta tutto 
nella qualità delle materie prime e della proporzione 
tra ingredienti. «Per la ricetta perfetta della granita al 
limone, l’acqua deve essere il doppio rispetto al suc-
co di limone e allo zucchero», confida la titolare. 

A Messina la granita la fanno così bene che a Paler-
mo è nata da qualche giorno Q-tuppo, 
un bar specializzato in granite messi-
nesi gestito da tre trentenni palermita-
ni, Federica Loriano, Fabio Gambino e 
Dario Annaloro. Anzi, è una graniteria 
perché qui si fanno solo granite, di 24 
tipi. «Utilizziamo il know how di Fran-
co Lazzara, maestro granitiere da qua-
rant’anni  a  Capo  d’Orlando  —  dice  
Ignazio Balistreri, responsabile marke-
ting di “Q-Tuppo” — Il nostro cavallo di 
battaglia è la granita alla ricotta aro-
matizzata alla cannella, ma abbiamo 
anche la granita di limone, mandarino 
e zenzero, quella arancia, cannella e 
cioccolato, e poi c’è la granita ai gelsi 

rossi, quella al pistacchio di Raffadali, alla mandorla 
di Avola e al cioccolato di Modica». 

Se Messina conquista un pezzetto di piazza Indi-
pendenza (Q-Tuppo è in corso Calatafimi), Palermo si 
difende più che bene con la granita al limone della ge-
lateria Al Cassaro, in corso Vittorio Emanuele, eletta 
la migliore del capoluogo secondo il popolo della re-
te, e con quella spettacolare all’anguria di Cappado-
nia, dove ogni preparazione è fatta con precisione 
chirurgica, anzi al microscopio. «Il maestro Cappado-
nia controlla i gradi zuccherini al microscopio — rac-
conta il collaboratore Giacomo Sagone — Usiamo po-
chissimo zucchero grazie alla scelta di frutta matu-

ra». In provincia di Palermo, a Terrasini da Cucinella 
Ice, la granita diventa una torta che va a ruba: «La ba-
se è di pan di spagna bagnata al limone, poi c’è uno 
strato di semifreddo al limone e uno di granita al li-
mone», spiega il titolare Gino Cracchiolo. 

È a Santa Maria alla Scala a Catania, a La Timpa, la 
granita alla mandorla che non si scorda più. Ogni 
giorno, dalle 7 alle 18, la prepara Gaetana Celestino. 
Al bar c’è tutta la famiglia, la figlia Romina Fighera e 
il nipote di quattro anni Antonio. «Facciamo tutto in 
famiglia e spesso la granita finisce nel giro di qualche 
ora, anche quella alla mela verde che è richiestissi-
ma». Per la granita al pistacchio bisogna andare a 
Randazzo, sempre in provincia di Catania, da Musu-
meci, mentre è a Siracusa, al Caffè Apollo, una delle 
migliori granite al cioccolato. Granite di tutti i gusti 
da non perdere, in provincia di Siracusa, Corsino a 
Palazzolo Acreide, Caffè Sicilia a Noto, Navarra a 
Lentini. 

A Scicli, da Nivera, la granita profuma di gelsomi-
no. «Ci vogliono almeno 200 grammi di gelsomini 
per 4 chili di scursunera, così detta per il colore della 
cannella, con un tempo di infusione non inferiore a 
48 ore — dice la proprietaria Elisabetta Fidone — Sono 
ottime anche la granite alcoliche pesca e malvasia, li-
mone e gin, cioccolato e anice». La granita è una cosa 
seria anche da Gelati divini a Ragusa Ibla, da Aure-
lio a Sciacca, alla pasticceria Russo e al bar Alecci, 
entrambi nel catanese, e da Liparoti a Erice. Qui si fa 
la granita al melograno di Marsala e al mandarino di 
Ciaculli, «ma la preferita dai nostri clienti è quella se-
dano, menta e limone», spiega il titolare Alessio Lipa-
roti. 

1

Da Messina a Palermo, da Ragusa a Catania, passando 

per Taormina, Noto, Sciacca ed Erice: una passeggiata

con la coppa in mano e l’immancabile brioche 

L A  G U I D A

Ma è la Città 
dello Stretto 

con buona pace 
dei palermitani 

e dei catanesi
la regina

delle cremolate

«U

di IRENE CARMINA

I L  G U S T O

1 Le granite

Una panoramica 

delle granite 

2 Il gruppo

Lo staff Squatrito

di Oliveri
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Tutti a scuola

da Squatrito

LA RICETTA / 1

Oliveri, in provincia di 
Messina, sotto il  San-
tuario  di  Tindari  e  a  
pochi passi dai sugge-
stivi Laghetti di Mari-

nello, è nata la prima scuola di gra-
nite siciliane in Italia. I maestri gela-
tieri Alessandro e Vincenzo Squatri-
to, fratelli gemelli, dopo aver vinto 
il primo concorso mondiale per la 
miglior granita, hanno conquistato 
Due  Coni  dall’autorevole  Guida  
“Gelaterie d’Italia 2022” del Gambe-
ro Rosso, vantando nella loro recen-
sione i tantissimi gusti di frutta di 
stagione che i due fratelli propon-
gono,  accompagnati  dalla  mitica  
brioche con il “tuppo” che delizia il 
palato di turisti e non solo.

«La nostra storia inizia nel 1994 — 
racconta Alessandro — Da ben ven-
tott’anni portiamo avanti radici e 
tradizioni con grande orgoglio. Ini-
zialmente lavoravo in un villaggio 
turistico e qui è  nata la passione 
per le granite. Così decisi di lanciar-
mi in questo mondo, aprendo una 
prima attività,  davvero piccolissi-
ma. Ma non potevo iniziare da solo 
e così chiamai il mio gemello Vin-
cenzo che lavorava in Veneto. La 
svolta arrivò quando incontrammo 
Donata Panciera, che ci insegnò a 

preparare i gelati al naturale. Alla 
vecchia maniera. E da lì siamo arri-
vati a preparare un prodotto senza 
coloranti,  emulsionanti  e  grassi  
idrogenati. Ancora oggi, sia per i ge-
lati che per le granite, ci circondia-
mo di  materie prime di altissima 
qualità, tipiche del territorio, come 
nocciole, mandorle e pistacchi, che 
lavoriamo direttamente noi con un 
mulino a pietra, oltre alla frutta di 
stagione». 

Così, i gemelli Squatrito decisero 
di ingrandirsi. E nacque il “Ritrovo 
Orchidea”,  sempre a  Oliveri.  Con 
un sogno nel cassetto, che ora è di-
ventato realtà: «Secondo noi — dico-
no i fratelli — la miglior granita è 
quella messinese. E il nostro sogno 
è sempre stato quello di creare una 
scuola in cui poter tramandare alle 
giovani generazioni i segreti del me-
stiere. Perché noi, e ci teniamo a ri-
badirlo a gran voce, non siamo “ge-
losi” delle nostre ricette. Così, assie-
me al maestro Pietro Di Noto, che 
ha reso famosa l’acqua di mare di 
Tusa e che è stato conosciuto dal 
grande pubblico accanto alla con-
duttrice  Antonella  Clerici,  abbia-
mo inaugurato lo scorso 26 giugno 
la prima scuola di granite siciliane 
in Italia. E ci siamo estesi al “Gour-
met”. Per noi una novità assoluta». 

Dalla granita alla sangria, al po-
modoro e basilico, dalla granita ai 
funghi, a quella vino e pesca. E an-
cora  la  granita  all’acqua di  mare  
con il limone seccagno di Pettineo, 
al tartufo, al caviale e allo champa-
gne. I gemelli Squatrito realizzano 
più di 50 varietà di granite grazie 
all’abbondanza  estiva  di  frutta  e  
ben 54 gusti di gelati. Da non perde-
re, perché unici, anche la granita 
melograno e ricotta, al mandarino, 
alla pesca con mandorla, o ancora 
kiwi e banana, che hanno chiamato 
“Kibana”.  Fino  alle  granite  alcoli-
che: «Vogliamo diventare un punto 
di riferimento — afferma Alessan-
dro Squatrito — valorizzando i no-
stri talenti, insegnando l’arte della 
granita siciliana e attivando una ve-
ra e propria rete. Vogliamo allarga-
re  la  platea  di  professionisti  che  
amano la granita. I  nostri corsi si 
svolgeranno in  due  giornate,  per  
circa dodici allievi per volta. Que-
sto nostro dolce, la granita sicilia-
na, adatta a tutte le ore, potrebbe di-
ventare davvero patrimonio dell’u-
manità con tutte le sue caratteristi-
che di  irrepetibilità e di  unicità».  
L’intento è quello di unire talenti e 
formare le “nuove leve”: «Bisogna 
spezzare quella condotta di voler 
attirare solamente per sé l’attenzio-
ne — concludono i fratelli — La capa-
cità di farsi  strada e di emergere 
con prodotti di qualità non è da tut-
ti. Noi abbiamo sempre puntato a 
questo».

Limone e sedano

LA RICETTA / 2

Pesca e malvasia

I L  G U S T O

A

2

L ’ I N I Z I A T I V A

La consistenza

A Messina la granita 
si scioglie nel giro di 
una manciata di 
secondi sotto il 
caldo estivo. A 
Catania, ci sta in 
media due minuti di 
più. Nella città 
etnea ha una 
consistenza più 
densa, assomiglia a 
un gelato, ma senza 
latte e senza 
conservanti. A 
Palermo è 
granulosa, con 
scaglie di ghiaccio 
che sembrano 
schegge di vetro

di FABRIZ IO BERTÈ 

I maestri gelatieri Alessandro e Vincenzo

coronano il sogno di una vita 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pelare delle pesche mature gialle o 
bianche, tagliarle a pezzi e schiacciarle 
con una forchetta fino a ottenere 500 
grammi di polpa. La polpa va condita con 
un bicchiere di Malvasia e con 50 grammi 
di zucchero. Dopo aver fatto riposare il 
composto per dieci minuti, frullarlo a 
velocità massima in modo da ottenere 
una crema omogenea. Scaldare con un 
pentolino un litro d’acqua, unendo 350 
grammi di zucchero. Non appena la 
miscela di acqua e zucchero si sarà 
raffreddata, aggiungere il composto di 
pesche e malvasia. Trasferire in freezer e 
mescolare energicamente prima che si 
congeli completamente. Ripetere 
l’operazione.

Due Coni

I fratelli Squatrito 
hanno conquistato 
Due Coni 
dall’autorevole 
Guida “Gelaterie 
d’Italia 2022” del 
Gambero Rosso, 
vantando nella 
loro recensione i 
tantissimi gusti di 
frutta di stagione 

3

In un pentolino, scaldare in un litro 
d’acqua 400 grammi di zucchero, con 
qualche pezzetto di scorza di limone 
biologico e con alcune foglioline di 
menta. Quando lo sciroppo si sarà 
raffreddato, aggiungere, dopo averlo 
filtrato, il succo di quattro limoni 
spremuti, assaggiando per regolare 
l’asprezza. A questo punto centrifugare 
300 grammi di sedano, dopo averlo 
lavato, e unire al composto, 
mescolando con una forchetta. 
Trasferire in freezer e mescolare 
energicamente con una frusta a mano o 
con un mixer prima che si congeli 
completamente. Ripetere l’operazione 
ogni 30 minuti altre cinque volte.

2 8 L U G L I O 2 0 2 2
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imone o mandorla? Cer-
to, ma pure verbena, ba-
silico,  erbe  aromatiche  
delle più disparate terre 
di Sicilia. Fresca, buona 
e nutriente: è la granita 
siciliana, un dolce tra  i  
più consumati in estate 

per ritemprarsi dall’afa ma anche molto ri-
cercato in inverno. Tanti sono i gusti propo-
sti: dal limone alla menta, dalla mandorla 
al fico d’India, dalla nocciola ai gelsi, oltre 
a quelle preparate con frutta autoctona, di-
versa da luogo a luogo, da provincia a pro-
vincia.  Dalla  Sicilia  occidentale  a  quella  
orientale, vari sono le abitudini, i modi di 
prepararla e persino i nomi, ma certo è che 
il gusto non delude mai. C’è spazio anche 
per le nuove interpretazioni, con prepara-
zioni innovative che cercano aromaticità, 
ma anche il mix con vini spumanti, cham-
pagne, senza perdere le caratteristiche fon-
damentali: dolcezza e freschezza.

«La granita si può consumare a colazio-
ne ma anche a pranzo e a cena — afferma 
Martina Caruso,  chef  del  ristorante  Si-
gnum a Malfa, Salina, una stella Michelin — 
può accompagnare diversi momenti della 
giornata e può essere consumata sia in esta-
te che in inverno come dessert». Tra le più 
gettonate al Signum, quella alle more selva-
tiche di Vulcano o la classica alla mandor-
la. «Sono del parere che la granita vada ap-
prezzata in purezza — conclude la Caruso — 
senza mischiare i gusti e senza panna, que-
st’ultima, meglio servirla a parte. Sono inve-
ce per un arricchimento con le erbe aroma-
tiche». 

E di erbe aromatiche fa un utilizzo nella 
preparazione della granita anche Angelo 
Pumilia, chef de La Foresteria di Planeta a 
Menfi. «Il must dell’estate potrebbe essere 
la granita a base di fiori di sambuco dell’Et-
na, servita con il Planeta brut Carricante 

con  l’ulteriore  aggiunta  di  peperoncino  
verde fermentato. Qui la dolcezza dei fiori 
di sambuco è bilanciata dall’acidità del vi-
no. Il risultato è una granita fresca e piace-
vole che potrebbe essere il must dell’esta-
te». Oltre ai gusti classici — caffè limone, 
mandorla — è  possibile  degustare anche 
quelli alle erbe che sono preparati con le er-
be, come la verbena o il basilico in infusio-
ne in acqua o latte di mandorla. Il Pumi-
lia-pensiero si potrebbe tradurre in cooling 
break, modo di dire usato nello sport, per 
indicare un rinfresco che fa bene in ogni 
momento della giornata. «Non solo a cola-
zione — conclude — un piccolo bicchiere 
con un po’ di granita alle erbe è sempre un 
buon rinfresco».

Estro e artigianalità si fondono nella pro-
posta del ristorante Otto Geleng, una stella 
Michelin, del Grand hotel Timeo di Taormi-
na, con la regia dello chef Roberto Toro. 
Insieme con le maestre gelatiere Giovanna 
Musumeci e Ida Di Biaggio, il Timeo dedica 
fino al 31 luglio un pop up all’aperto per l’ar-
te della granita siciliana con Twist & Ice: un 
tour enogastronomico con piatti salati ar-
ricchiti dalla dolcezza della granita sicilia-
na e abbinati allo champagne Veuve Clic-
quot Rich, il primo champagne nato per la 
mixologia,  servito  con ghiaccio,  frutta  e  
verdura, o per la preparazione di cocktail 
freschi. «Abbiamo legato l’aperitivo all’ar-
te della granita — spiega Roberto Toro — 
partendo da una base dolce per realizzare 
un piatto salato come ad esempio la tartare 
di gambero servita con granita di guacamo-
le o il crostino di pane alla Norma con grani-
ta di pomodoro o la tartare di tonno servita 
con granita di  cocomero. Questi piatti  — 
conclude — vengono serviti come aperitivo 
e sono molto graditi dai nostri clienti per-
ché è una cosa nuova ed è un’alternativa sfi-
ziosa al classico aperitivo».

on è un gelato, non è 
una granita e non esi-
ste solo quello al limo-
ne. Il sorbetto siciliano 
o “famolo strano”: zuc-

ca gialla aromatizzata all’arancia, 
melanzana profumata al limone, 
pomodoro verde e zenzero. Que-
st’anno insomma vincono le conta-
minazioni e i contrasti in cucina. 
L’idea è dell’azienda Spatuzza di 
Vittoria che opera da decenni nel 
settore delle conserve di prodotti 
agricoli. Gli ultimi nati sono pro-
prio i sorbetti di ortaggi, una chic-
ca che i produttori portano alle fie-
re italiane di settore e che ingolosi-
scono anche i palati più esigenti. 
Nonostante la trasgressione in cu-
cina spesso sia vista come un tradi-
mento alla cultura locale rappre-
senta invece una grandissima op-
portunità di crescita. 
E la sfida dell’estate 2022 è rende-
re più divertente il momento del fi-
ne pasto quando si ha voglia di un 
dolce leggero e fresco. Niente in 
questo caso è meglio di un sorbet-
to, l’antenato più conosciuto e dif-
fuso del  gelato,  introdotto  dagli  
Arabi durante la loro dominazio-
ne.  Preparavano  un  composto  
unendo la neve dell’Etna al succo 
dei frutti dell’Isola, con il tempo 
perfezionarono i sorbetti fonden-
do la loro conoscenza con l’estro e 
le maestranze siciliane e dando ini-
zio a quella che oggi è la tradizio-
ne gelatiera artigianale siciliana. 
Una tradizione che si innova, sta-
volta vincono gli ortaggi. Si prova, 
si assaggia, si fanno decine e deci-
ne di esperimenti prima di trovare 
il connubio perfetto. A volte si get-
ta tutto nella pattumiera perché 
gli ingredienti non combaciano co-
me il sorbetto di melanzana aro-
matizzato al cioccolato provato e 
mai più rifatto:  il  gusto non era 
proprio quello che ci sia aspettava 
avendo come modello la deliziosa 
caponata al cioccolato di Modica. 
Altre volte la scelta è felicissima, 
così prodotti all’apparenza stram-
bi diventano esplosivi se combina-
ti assieme e finiscono tra i nuovi in-
gredienti dei freschi sorbetti di Si-
cilia: zucca gialla, melanzana, po-
modoro verde. Una volta raccolti, 
gli ortaggi vengono lavorati entro 
dodici ore, si cuociono, si aggiun-
ge zucchero e un po’ di addensan-
te. Ogni ortaggio viene abbinato a 
un agrume dell’Isola come limoni 
e arance o a radici originarie dell’E-
stremo Oriente come lo zenzero. 
Per un periodo si è sperimentato 
pure il sorbetto ai ricci di mare ma 
non è ancora finito sul mercato sci-
liano. Gli amanti dei gusti classici 
strabuzzeranno gli occhi ma l’uti-
lizzo dei ricci  in gelateria non è 
una novità. Nella Palermo degli an-
ni Sessanta Vincenzo La Ferla nel-
la gelateria “U zu Vicè — il Mago 
dei Gelati” all’Arenella produceva 
gusti stranissimi che nessuno si sa-
rebbe mai aspettato di gustare in 
coppetta o cono. Tra questi appun-
to, quello ai ricci di mare che proli-
feravano lungo la costa. Questo ge-
lato però non incontrò i gusti degli 
abituali avventori  e da lì  a poco 
non venne più prodotto. 

Sambuco e champagne

i gusti degli stellati
Spazio alle nuove interpretazioni, con preparazioni innovative che cercano 

aromaticità ma anche il mix con vini spumanti senza perdere dolcezza e freschezza

Il parere di Martina Caruso, Angelo Pumilia e Roberto Toro

Il sorbetto

agli ortaggi

l’ultima novità

I L  F O C U S

LE SPECIALITÀ

L

Nonostante la 

trasgressione

in cucina spesso 

sia vista come 

un tradimento 

alla cultura locale 

rappresenta invece 

una grandissima 

opportunità 

di crescita

La tartare di tonno

Estro e artigianalità si fondono nella 

proposta del ristorante Otto Geleng, 

una stella Michelin, del Grand hotel 

Timeo di Taormina: tartare di gambero 

servita con granita di guacamole, o il 

crostino di pane alla Norma con granita 

di pomodoro, o la tartare di tonno con 

granita di cocomero (nella foto)

N

La chef

Martina Caruso

chef del Signum

di Salina

di MARIA ANTONIETTA P IOPPO

I L  G U S T O

di GIADA LO PORTO

I piaceri del
Gusto
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“I segreti

della granita

di Alfredo”

a  Alfredo,  a  Lingua,  
sull’isola  di  Salina,  si  
va per due ragioni: la 
granita e il pane “cun-
zato” più decantato di 

Sicilia, giudicati entrambi dai turi-
sti italiani e stranieri i più buoni 
delle Eolie. Roba da leccarsi i baf-
fi. Il locale è un’eccellenza del pa-
norama culinario e tappa irrinun-
ciabile per i  vacanzieri,  fondato 
nel 1968 da Alfredo Olivieri e gui-
dato ora dai figli, Angelo e Piero. 

Poco distante dal faro dell’isola, 
sul lungomare della piazzetta Ma-
rina Garibaldi  tra  tavoli  e  sedie  
bianche e blu la granita si gusta 
osservando il mare. La brioche ri-
gorosamente “col  tuppo”  da in-
zuppare, c’è anche nella versione 
allo zafferano. Alfredo, 83 anni, lo 
trovate al bar tutti i giorni. «È una 
sua creatura — dice il figlio Ange-
lo Olivieri — papà è pignolo, osser-
va, assaggia, intrattiene i clienti 
con tantissimi aneddoti. Le grani-

te passano tutte sotto la sua super-
visione». 

Qual è il segreto della vostra 
granita?

«La regola del tre: frutta fresca e 
quindi qualità della materia pri-
ma, acqua e poco zucchero. Nien-
te di più, nessuno sciroppo o colo-
rante. Per noi è un’eresia. La lavo-
razione avviene con una vecchia 
Carpigiani a pala verticale tenuta 
in funzione con molta cura da de-
cenni. Per queste ragioni la consi-

stenza della nostra granita è pa-
stosa,  più simile a  una crema e 
senza cristalli di ghiaccio. Inoltre, 
la frutta da utilizzare la scegliamo 
a seconda della stagione».

Ovvero, cosa si trova in questi 
giorni?

«Limoni di Salina, dolcissimi gel-
si, melone bianco e anguria. A set-
tembre invece faremo le granite 
con i fichi d’india che ricoprono 
ogni muretto della nostra isola e, 
verso fine settembre inizio otto-
bre, anche quelle al mango».

Quali sono i gusti più richiesti?
«Limone e gli immancabili man-
dorla e caffè spesso presi assieme 
nella stessa coppa e accompagna-
ti dalla brioche. Ma i  clienti  ap-
prezzano anche le novità».

Di che novità parla?
«Abbiamo creato la granita di ri-
cotta in tre varianti con cappero 
caramellato  specialità  dell’Isola  
di Salina, scaglie di cioccolato o pi-
stacchio. Ha più la consistenza di 
una crema e la variante viene scel-
ta a seconda del gusto del clien-
te».

Ai turisti è piaciuta?
«Moltissimo,  qualcuno chiede il  
bis.  Soprattutto  la  versione con 
cappero caramellato è tra le più 
gettonate. Si scioglie in bocca ed 
è molto cremosa, il cappero è uno 
sfizio  oltre  che  una  peculiarità  
del  luogo.  Dona  quel  contrasto  
che quando arriva al palato stupi-
sce». 

In genere le ricette sono sem-
pre quelle di suo padre Alfre-
do?

«Sempre e se non viene come di-
ce lui si arrabbia (sorride, ndr) Qui 
dentro, in questo bar e nelle sue 
granite, c’è tutta la sua vita fatta 
di sacrifici e soddisfazioni». 

Il titolare

Alfredo Olivieri

83 anni

titolare 

dell’omonimo 

bar di Lingua

a Salina

di GIADA LO PORTO

La regola

La regola per 

una buona 

granita? “La 

regola del tre: 

frutta fresca e 

quindi qualità 

della materia 

prima, acqua e 

poco zucchero” 

spiegano da 

Alfredo

A Salina, a Lingua, c’è 

il bar famoso in tutto

il mondo e tappa 

irrinunciabile 

per i vacanzieri
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i definisce una «fonda-
mentalista» della grani-
ta strettese che «come 
la fanno a Messina,  in 
nessuna altra parte del-

la Sicilia è così buona». La scrittrice 
Nadia Terranova, in in giro nell’Iso-
la per presentare il suo nuovo ro-
manzo “Trema la notte” (il 3 agosto 
sarà a palazzo d’Aumale, a Terrasi-
ni), è una convinta sostenitrice del-
la granita messinese, da pronuncia-
re possibilmente con due “g” inizia-
li. «La vera granita al caffè o alla fra-
gola — dice la scrittrice — non può 
prescindere  dalla  panna,  motivo  
per il quale a Messina la chiamiamo 
più semplicemente “mezza ’ca pan-
na».

Non è vera granita se non la si ac-
compagna con la brioche. 
«Esatto, la brioche è imprescindi-

bile, ma attenzione a non fare l’erro-
re di mettere la granita al suo inter-
no, perché la brioche va “inzuppa-
ta” nel bicchiere. E guai se prima 
non si mangia il “tuppo”».

Caffè, fragola e limone. Sono i 
gusti principali della granita?
«Sì, sono i gusti originali, ma ripe-

to, a parte il limone, una buona gra-
nita messinese deve essere accom-
pagnata dalla panna. Scherzando, 
noi messinesi diciamo infatti che la 
provincia di Messina termina dove 
finisce la nostra panna».

Qual è il momento migliore per 
gustare la granita?
«La granita si deve rigorosamen-

te mangiare guardando lo Stretto, 
solitamente a metà mattinata, col 
soffio leggero del ponente, perché 

non è né un dolce da dopo pasto né 
da prima colazione».

Perché la granita messinese è co-
sì buona?
«Perché non è troppo densa né 

troppo liquida e non c’è ghiaccio, 
se ne trovi un pezzo, significa che 
non la sanno fare».

Cosa ne pensa invece della gra-
nita al limone?
«È  per  antonomasia  la  granita  

dissetante. Quando si vuole rimane-
re leggeri, si prende quella. Ma an-
che in questo caso, ha la stessa ma-
gica consistenza delle granite al caf-
fè o fragola». 

Oltre alla granita, a Messina, esi-
ste un suo derivato.
«Sì, ed è il “mezzofreddo”, parola 

rigorosamente  unita,  che  io  amo  
moltissimo. Si tratta di un bicchieri-
no di caffè freddo dentro il quale 
viene messo un cucchiaino di grani-

ta, macchiato con panna».
I messinesi, come lei, parlereb-
bero ore della granita...
«Proprio così. E la domanda tipi-

ca è “dove la fanno meglio?” I bar, a 
Messina, sono tutti famosi per una 
cosa in particolare. Io ad esempio, 
per il battesimo di mia figlia ho pre-
so i dolci in tre bar diversi, perché 
ognuno è famoso per le proprie pe-
culiarità. E vale anche per la grani-
ta».

Quali sono i ricordi della sua in-
fanzia legati alla granita?
«In estate, quando dormivo un 

po’ di più e venivo svegliata da mia 
nonna o dai miei genitori con grani-
ta e brioche. Toglievo il velo sottile 
dalla panna e con il cucchiaino di 
plastica iniziavo un rituale magico 
e meraviglioso. Questi ricordi li por-
terò sempre nel mio cuore».

“Stretto e granita

binomio perfetto”

NADIA 

TERRANOVA

La scrittrice

classe 1978

è una messinese

“doc”

di PAOLA POTTINO Il ricordo

“In estate, quando 

dormivo un po’ di 

più e venivo 

svegliata da mia 

nonna o dai miei 

genitori con 

granita e brioche. 

Toglievo il velo 

sottile dalla panna 

e con il cucchiaino 

di plastica iniziavo 

un rituale magico 

e meraviglioso. 

Questi ricordi li 

porterò sempre 

nel mio cuore”
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Nadia Terranova, messinese doc, parla dei suoi ricordi d’infanzia

e del modo di gustare la “mezza ca’ panna”: “Si deve mangiare

guardando il mare e a metà mattinata, col soffio del ponente”
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di Giada Lo Porto

Spiagge soffocate dal degrado e pri-
gioniere dell’inciviltà. È questa l’im-
magine della Sicilia dopo un giro tra 
le varie località balneari. L’estate co-
siddetta “ambientalista”,  quella in  
cui sono saliti fino a sei i tratti di co-
sta dove è vietato fumare, è pure l’e-
state in cui tutti i fine settimana frot-
te di persone arrivano con le barche 
a motore e improvvisano barbecue 
nella riserva di Punta Bianca nell’A-
grigentino o picnic tra la vegetazio-
ne spontanea di Arenella e Vergine 
Maria nel Palermitano con tavoli e 
sedie portati da casa e posizionati 

sul litorale. L’odore della carne sulla 
griglia sovrasta quello della brezza 
marina, il fumo invade la spiaggia, 
la spazzatura continua a essere ab-
bandonata sugli  arenili,  persino il  
copertone di un trattore agricolo è 
stato lasciato in riva al mare nella 
spiaggia di Maddalusa, nell’Agrigen-
tino. La nuova moda tra i ragazzi è 
sfrecciare tra i bagnanti a bordo dei 
jet sky, ovvero le moto d’acqua, fa-
cendo a gara a chi arriva prima a ri-
va. Non ci sono solo le denunce dei 
sindaci o dei cittadini che periodica-
mente segnalano le irregolarità alla 
Capitaneria di porto. Adesso c’è an-
che l’allarme lanciato dall’associa-
zione ambientalista Marevivo:  «Le  
moto d’acqua scorrazzano tra le te-
ste dei bagnanti, è pericolosissimo, 
bisogna intervenire».

La riserva preda dei vandali
Doveva essere il gioiello dell’estate, 
invece la riserva agrigentina di Pun-
ta Bianca, libera dalle esercitazioni 
militari dopo 63 anni è meta di grup-
pi di persone che in barba a ogni nor-
mativa  improvvisano  barbecue  in  
spiaggia. Tutti i fine settimana ci so-
no almeno una decina di gommoni 
ormeggiati mentre i giovani accen-
dono il fuoco in riva al mare. All’asso-
ciazione ambientalista i video sono 
stati inviati via WhatsApp da alcuni 
cittadini che li hanno trovati sui so-
cial. Sono stati gli stessi giovani a po-
stare su Facebook e Instagram le im-
magini del party in spiaggia. I video 
mostrano i ragazzi intenti ad arrosti-
re e bere birra, con le bottiglie di ve-
tro lasciate in spiaggia alla fine della 
festa.

Tutta colpa di una firma
Ma se ciò avviene è anche per colpa 
di un cavillo burocratico. In sostan-
za, quella zona è stata dichiarata ri-
serva e ogni analisi tecnica è già sta-
ta compiuta, ma fino a ieri mancava 
il decreto ufficiale di istituzione fir-
mato dal presidente della Regione 
Nello Musumeci.  «Se quel decreto 
fosse stato firmato prima — osserva 
il presidente di Mareamico Agrigen-
to  Claudio  Lombardo  —  avremmo  
potuto mettere dei galleggianti con 
delle funi per impedire l’arrivo dei 
mezzi a motore. Un po’ come avvie-
ne all’isola dei Conigli di Lampedu-
sa dove è impossibile accedere con 
le barche via mare. Purtroppo il de-
creto è arrivato a estate inoltrata e 
l’anarchia si è impossessata di una 
delle spiagge più belle del nostro ter-

ritorio».

Jet sky, sfida pericolosa
Quest’anno la presenza delle moto 
d’acqua che sfrecciano tra i bagnan-
ti è diventata un problema in diver-
se spiagge. Avviene nei mari di Lica-
ta, San Leone, Siculiana Marina, Gial-
lonardo e Palma di Montechiaro so-
prattutto durante i weekend. A Lica-
ta, nella zona di Mollarella, alcuni 
cittadini hanno girato un video e lo 
hanno  inoltrato  agli  ambientalisti  
chiedendo aiuto: «Veniamo al mare 
con i nostri bambini e siamo preoc-
cupati,  qui  regna  l’anarchia».  Lo  
scorso fine settimana nonostante le 
varie segnalazioni l’unico gommo-

ne della Capitaneria di porto territo-
riale era impegnato in un’analoga at-
tività in un’altra zona. 

Più rifiuti che conchiglie
Secondo Legambiente  in  Sicilia  si  
contano 1.187 rifiuti ogni cento me-
tri di arenile, quasi 12 rifiuti ogni pas-
so  su  un’area  monitorata  di  circa  
40mila metri. L’Isola fa peggio del re-
sto d’Italia dove la media è di 834 ri-
fiuti ogni cento metri e 8 ogni passo, 
valori che superano ampiamente la 
soglia stabilita a livello europeo per 
considerare una spiaggia in buono 
stato ambientale cioè meno di 20 ri-
fiuti abbandonati ogni cento metri 
di costa. La peggiore è la spiaggia di 
Romagnolo a Palermo: 1.076 rifiuti 
in appena due chilometri di costa.

di Francesco Patané

A valle del tempio di Segesta c’è il 
parcheggio  autorizzato  gestito  da  
un amministratore giudiziario che è 
a un passo dalla chiusura per man-
canza di clienti e rischia di lasciare 
senza lavoro  dodici  dipendenti.  A  
monte c’è un’area all’interno del pe-
rimetro del parco archeologico, sot-
toposta a strettissimo vincolo dalla 
soprintendenza,  che  ogni  giorno  
abusivamente ospita centinaia di au-
to “ad offerta libera, a suo buon cuo-
re” recita la scritta sulla cassetta in 
cartone. Una situazione paradossa-
le che Mariela Anzalone, l’ammini-
stratrice nominata dal giudice, sta 
cercando di risolvere prima di do-
ver chiedere al tribunale di chiude-
re la  società.  “Non ce la  facciamo 
più, se non cambiano le cose in tem-
pi velocissimi, l’intenzione è cessare 
l’attività o quanto meno di sospen-

derla fino a quando non verrà risol-
to il problema”, commenta Mariela 
Anzalone. Sia il giudice delegato di 
Trapani,  sia  il  sindaco  di  Segesta  
Francesco Groppuso, sia la soprin-
tendente ai Beni culturali di Trapa-
ni Girolama Fontana sono al corren-
te della  situazione.  L’area abusiva 
dove oggi parcheggia il 90 per cento 
delle auto  dei  visitatori  (300 mila  
ogni anno le presenze) è riconducibi-
le a una famiglia di pregiudicati vici-
ni ai clan di Alcamo. Una situazione 
paradossale che dura da cinque an-
ni, da quando nel 2017 il Comune di 
Segesta decide di adibire a parcheg-
gio l’area sotto la collina da dove si 
entra nel parco. A un chilometro di 

distanza ma con il servizio navetta. 
Da allora lettere, esposti, sequestri 
dell’area  abusiva,  fascicoli  aperti  
dalla procura di Trapani non sono 
serviti a eliminare il problema di un 
parcheggio regolare vuoto e di uno 
abusivo  stracolmo  di  auto.  Prima  
del  2017  si  posteggiava in  un’area 
pubblica  dentro  il  parco,  nel  par-
cheggio abusivo accanto all’entrata. 
Poi la decisione del Comune di Sege-
sta di adibire a parcheggio, punto di 
ristoro e negozio di souvenir il terre-
no a valle. L’area pubblica viene limi-
tata a parcheggio autorità e disabili, 
ma rimane il  terreno abusivo che 
macina guadagni sotto forma di of-
ferte  libere.  Senza  autorizzazioni,  

senza dover pagare un centesimo di 
tasse.  Sin  da  subito  comincia  un  
braccio di ferro fra gli abusivi a offer-
ta libera a pochi metri dall’entrata e 
gli autorizzati distanti un chilome-
tro con tariffa da 5 euro. Due anni e 
mezzo fa anche il parcheggio auto-
rizzato finisce nella bufera: la procu-
ra di Alcamo sosterrà che la scelta 
dell’ex sindaco Sciortino di creare il 
parking a valle ha favorito l’impren-
ditore Francesco Isca, già indagato 
per mafia e socio in molti affari del 
re dell’eolico Vito Nicastri. Finisco-
no ai domiciliari per corruzione Isca 
e l’allora vicecomandante della poli-
zia municipale di Segesta Salvatore 
Caprarotta.  Sciortino è indagato a 
piede  libero.  Per  quell’indagine  
nell’autunno del 2021 la società sor-
ta per gestire il parcheggio regolare, 
la Nuova Sistemi Edili, è stata seque-
strata e affidata all’amministratrice 
giudiziaria Mariela Ansalone.

Il dossier

Rifiuti e moto d’acqua tra i bagnanti
benvenuti nelle spiagge da incubo

Dal litorale agrigentino fino alle coste palermitane è record di immondizia abbandonata sull’arenile
A Punta Bianca ogni weekend numerose persone arrivano dal mare e organizzano barbecue in piena riserva 

La denuncia 
dell’associazione

Marevivo 
Documentato 

lo scempio

kL’area archeologica 
Il tempio di Segesta

Cronaca

Segesta

Nel parcheggio abusivo non si paga
e l’area di sosta legale sta fallendo
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kLo scempio
In alto la spiaggia di Maddalusa 
nell’Agrigentino. Sopra un barbecue 
nella riserva di Punta Bianca

I jet sky scorrazzano
fino alla riva

I controlli 
delle forze dell’ordine 

non sono sufficienti
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na Sicilia fertile, 
piena di giardini 
e frutteti, un 
luogo fiabesco 
dove allo 
scintillio dei 
mosaici d’oro 

delle città fa da contro canto “la 
montagna di fuoco con un 
turbante di neve, così appare 
l’isola a un viaggiatore del XII 
secolo d.C. Con meraviglia e 
stupore, con il terrore e il 
coraggio nel petto, come ogni 
viaggiatore medievale, e 
attraverso quello stretto che sta 
“tra la Terra Grande” e l’Isola di 
Sicilia”, Ibn Jubayr, membro di 
una nobile famiglia araba in 
Spagna, segretario del 
governatore di Granada, sbarca 
a Messina il 3 dicembre del 1184 e 
inizia il racconto del suo 
dettagliatissimo viaggio 
nell’isola, da Cefalù a Trapani 
senza tralasciare Palermo.
Parte finale del diario di viaggio 
tenuto lungo il pellegrinaggio 
che dalla Spagna lo ha portato 
alla Mecca e ritorno, diario 
interamente pubblicato già nel 
1906 come “Relazione delle 
peripezie che sopravvengono 
nei viaggi”, oggi per la prima 
volta Adephi la pubblica con il 
titolo “Viaggio in Sicilia” a cura di 
Giovanna Calasso, professoressa 
ordinaria di “Storia della civiltà 
arabo-islamica” presso 
l’università La Sapienza. 
Il viaggio in Sicilia di Ibn Jubayr è 
un seducente percorso alla 
scoperta dell’isola, dei suoi 
monumenti, usi e costumi e 
delle sue genti di una vitalità 
sorprendente, Ibn Jubayr come 
un Bruce Chatwin medioevale 
con curiosità e incredibile spirito 
di osservazione restituisce al 
lettore un territorio animato con 
una prosa a distanza di quasi 
mille anni in grado ancora di 
ammaliare. 
«Mentre ci racconta una 
straordinaria continuità nei 
luoghi, Messina, Palermo, 
Trapani, sono tuttora, a distanza 
di ottocento anni da quando Ibn 
Jubayr li ha visitati, i centri 
urbani nodali del nord della 
Sicilia, e conservano, pur 
variamente rimaneggiati, gran 
parte dei monumenti da lui 
visitati e descritti e che hanno 
suscitato la sua meraviglia e le 
sue emozioni», spiega Calasso. 
«Al tempo stesso ci fa percepire 
l’enorme differenza tra il 
viaggiare oggi e il viaggiare al 
tempo di Ibn Jubayr in termini di 
tempo, oltre che di difficoltà e di 
pericoli. I tempi lunghi con cui ci 
si sposta nello spazio, se da un 
lato sono dovuti, soprattutto per 
mare, a venti avversi e temibili 
tempeste, permettono però, 
sulla terraferma, di guardarsi 
intorno, osservare, comparare. 
Quello che oggi la rapidità dei 
mezzi di trasporto ci impedisce 
di fare. E, nel caso di Ibn Jubayr, 
permette anche di ascoltare e 
capire quello che la gente dice, 
visto che, anche in Sicilia, pur 
sotto dominio normanno, molti 
ancora parlano arabo».
Ogni luogo è descritto 
affidandosi ai sensi, non solo la 
vista, ecco allora che Messina è 
“maleodorante” per la 
contaminazione con i numerosi 
“adoratori della croce”, ma allo 

stesso tempo il viaggiatore non 
può non lasciarsi inebriare dal 
profumo delle donne cristiane 
che si recano a messa nel giorno 
di Natale “velate, ingioiellate e 
adorne di hennè come donne 
musulmane” e di questo 
pensiero il pellegrino chiede 
subito venia ad Allah.
“La più bella tra le città di Sicilia 
è la capitale del regno; i 
musulmani la chiamano la città 
(al-madina) i cristiani la 
conoscono come Palermo 
(Balarma). È lì che i musulmani 
cittadini hanno le loro moschee, 
mentre mercati a loro riservati 
sono nei sobborghi (…) Metropoli 
di queste isole, in sé riunisce due 
doti: opulenza e splendore. Vi si 
trova ogni bellezza. Antica, ma 
sempre bella, radiosa, ti guarda 
colma di attrattive seduzioni” 
queste alcune delle parole che 
Ibn Jubayr dedica a Palermo. 
«Le osservazioni di Ibn Jubayr, 
sono di tipo comparativo: punta 

l’attenzione su ciò che è simile a 
quello con cui ha familiarità, o 
viceversa che con questo 
contrasta» dice Calasso. 
In questo annotare 
costantemente similitudini con i 
territori arabi e nell’apprezzare 
la corte di re Guglielmo II che 

“affida i suoi affari con fiducia ai 
musulmani” si scorge di tanto in 
tanto lo stupore e lo sgomento 
per un mondo “alla rovescia”. 
«Ibn Jubayr viaggia in un’epoca 
di grandi rivolgimenti, in cui 
incombe sulle società islamiche 
mediterranee la minaccia del 

mondo cristiano latino», 
continua Calasso. 
«Da oltre un secolo i Normanni 
governano la Sicilia, e le flotte 
delle repubbliche marinare 
dominano la navigazione 
mediterranea, mentre più di 
quattro secoli prima gli arabi 
avevano posto sotto dominio 
islamico tutti i territori che si 
affacciano da est, a sud, a ovest 
sul Mediterraneo. E questo 
sentimento di timore e di perdita 
incombente si riflette nello 
sguardo di Ibn Jubayr, che in 
una Sicilia ormai da un secolo 
governata dai cristiani 
Normanni, imprevedibilmente 
trova il “suo” mondo e vacilla tra 
meraviglia e paura di essere 
tentato nella fede. Le sue 
reazioni di fronte agli sfavillanti 
mosaici d’oro della chiesa di 
Santa Maria dell’Ammiraglio (la 
Martorana a Palermo) ne sono 
l’emblema».

Il libro

Sicilia, che incanto
il diario di mille anni fa

Ibn Jubayr, arabo di nobile famiglia vissuto in Spagna, sbarcò a Messina nel 1184
Il suo racconto dell’Isola è stato pubblicato da Adephi a cura di Giovanna Calasso

di Eleonora Lombardo 

  

Cultura

kLa chiesa Il mosaico di Santa Maria dell’Ammiraglio

U

pagina 18 Giovedì, 28 luglio 2022
.

Copia di 0a7c327c9d6a1b8a155abfd80988d4e0



Il saggio

Macché insulto, “Suca” è roba da filosofi

di Lino Buscemi

Si è spento recentemente, all’età di 
82 anni, don Pier Damiano Gaglio, 
per tutti don Pietro, già parroco del-
la chiesa Maria Santissima del Rosa-
rio di Terrasini. Personalità riserva-
ta, non si ricordano di lui significati-
ve prese di posizioni contro la mafia 
che  da  sempre  è  ben  radicata  in  
quel  territorio.  Molto  conosciuto,  
don Gaglio, lo era senz’altro. Sia a 
Terrasini che nel suo paese natale 
Montelepre.  Docente  di  religione  
nelle scuole medie, si è sempre di-
stinto, a detta di molti, per umanità 
e spiritualità. 

Ma don Pietro aveva anche una in-
gombrante  parentela,  prudente-
mente sottaciuta, prima e dopo la 
sua scomparsa. Parentela che non 
gli è stata da ostacolo nella vita e nel 
suo  lungo  percorso  sacerdotale.  
Egli, infatti, era figlio di Giuseppina, 
sorella maggiore del bandito Salva-
tore Giuliano. La madre, oltre a Pie-
tro, ebbe altri due figli: Salvatore e 
Nunzia. Dunque, il parroco terrasi-
nese era uno dei nipoti di Turiddu e 
per di più, come qualcuno ricorda, il 
prediletto. 

Quando il cosiddetto “ re di Mon-
telepre” commise il suo primo omici-
dio e si diede alla macchia, il piccolo 
Pietro Gaglio aveva da poco compiu-
to tre anni. Ne aveva già dieci il 5 lu-
glio del 1950, nel  momento in cui 
Giuliano fu  misteriosamente  ucci-
so. Poi, non ancora maggiorenne e 
orfano di madre, frequentò il semi-
nario  arcivescovile  di  Monreale.  
Venne ordinato sacerdote dal vesco-
vo Corrado Mingo e, successivamen-
te, assegnato, dopo un breve pere-
grinare,  a  Terrasini.  Seguiva  con  
molta discrezione e a distanza le cro-

nache  giornalistiche  e  giudiziarie  
che riguardavano le settennali ge-
sta dello zio bandito e l’intrigata vio-
lenta fine. Chi scrive, nel febbraio 
del 2012, ebbe un lungo cordiale col-
loquio telefonico con don Gaglio in 
seguito alla pubblicazione di un arti-
colo, su questo giornale, dal titolo 
“Nuova verità sulla morte di Giulia-
no. Stordito e ucciso ma non da Pi-
sciotta”. Cosa era successo? Uno stu-
dioso, il sacerdote prof. Michele A. 
Crociata, di Castellammare del Gol-
fo,  ben conosciuto da don Gaglio,  
nella sua opera “Sicilia nella Storia”, 
edita da Dario Flaccovio e finanzia-
ta, allora, dalla Presidenza della Re-
gione, basandosi sulle testimonian-
ze  di  persone  ancora  in  vita  (nel  
2012), compresa la sorella di Gaspa-
re Pisciotta, e su qualche confiden-
za di don Pietro, scriveva che Giulia-
no non venne trucidato a Castelve-
trano ma in una casa colonica pres-
so Monreale, denominata “Villa Ca-
rolina”, il 3 luglio 1950. L’assassino 
non fu Pisciotta, ma il bandito Nun-
zio Badalamenti. 

A  pagina 231  Crociata  è  ancora  
più preciso: “…mentre Turiddu con-
sumava un pasto frugale in una stan-
za semibuia, Gaspare Pisciotta, coa-
diuvato nell’ombra da Nunzio Bada-
lamenti, che i carabinieri stessi gli 
avevano  dato  come  guardaspalle,  
riuscì a versare un forte sonnifero 
nel bicchiere di vino del capo che 
inavvertitamente lo bevve. (...) Poi si 
mise a letto e dormì profondamen-
te. Dopo circa mezz’ora, legati con 
ferro filato i polsi e le caviglie di Tu-
riddu, immerso in un sonno profon-
do, Pisciotta, lasciato Badalamenti a 
custodia del morituro, si allontanò 
per avvertire i capimafia Minasola e 
Miceli, interessati a loro volta di av-
vertire il colonnello Luca dei C.C. ed 

il cap. Perenze. Il Badalamenti, pe-
rò, rimasto solo in quella casa, nella 
speranza di poter ricevere anch’egli 
almeno parte della taglia (…), senza 
averne ricevuto incarico e, quindi, 
di sua iniziativa, fece fuoco tre volte 
su Giuliano, che passò istantanea-
mente dal  sonno alla morte”.  Alle 
ore 7 del 4 luglio, continua Crociata, 
Luca e Perenze arrivarono sul luogo 
del delitto “… dopodiché bisognava, 
però, necessariamente attribuire al-
lo Stato, e non certamente alla ma-
fia, la vittoria finale su Salvatore Giu-
liano (….) Il cadavere, già rigido, fu ri-
vestito alla meno peggio e trascina-
to su un autofurgone. Dopo aver pre-
so le armi, gli oggetti, gli indumenti 
di Turiddu, ogni traccia di ciò che 
era accaduto in quella casa, venne 
cancellata con cura e il gruppo partì 
diretto a Castelvetrano”. Dove nella 
notte fra il 4 e 5 luglio, i carabinieri 
del col. Luca organizzarono la farsa 
ormai nota a tutti e ben rappresenta-
ta,  su  racconto  dello  “avvocatic-
chio” Gregorio Di Maria, nel film di 
Francesco Rosi. Nella predetta tele-
fonata  di  don  Gaglio  all’autore  
dell’articolo che riportava la “rico-
struzione” del prof. Crociata, c’era 
una  punta  di  compiacimento  per  
quella narrazione, da lui totalmente 
condivisa, perché forse per la prima 
volta un giornale metteva in discus-
sione la graniticità di certi interessa-
ti racconti. Era convinto che la veri-
tà sulla fine del suo “famoso” zio,  
stesse per emergere. A suo giudizio 
un aiuto fondamentale poteva arri-
vare nel 2016, quando lo Stato final-
mente, caduto il cosiddetto segreto, 
avrebbe dovuto aprire gli archivi. So-
no passati più di sei anni e gli archivi 
e quant’altro sono, ancora, ahinoi, 
ermeticamente chiusi. 
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di Mario Pintagro

Tranquilli, il bisillabo più usato a 
Palermo è  stato  già  ampiamente  
sdoganato,  vivisezionato,  indaga-
to, celebrato, è stato perfino ogget-
to di una tesi di laurea e di altre 
pubblicazioni. Dunque, non stupi-
tevi se adesso c’è un altro libro de-
dicato (“Filosofia del Suca”, Solferi-
no editore, 12 euro) e se sabato pros-
simo a Termini Imerese se ne parle-
rà con l’autore Francesco Bozzi al 
bar “A Cuccagna”. L’appuntamen-
to è alle 17,45, un orario caldo per la-
sciarsi  scappare  l’imprecazione,  
ma di sicuro c’è chi sfiderà la calu-
ra anche perché lo scrittore, da ven-
ti anni autore dei programmi di Fio-
rello, ha voluto con sé alla presenta-
zione due filosofi di passaggio, An-
tonio Panzica e Stefano Piazza. Boz-
zi è siciliano e anche se ormai vive 
più spesso fuori dall’Isola, quel pa-
trimonio di sapienze, conoscenze 
ed esperienze se lo porta addosso 
ovunque vada. «La prima volta che 

ho sentito la parola “suca” mi trova-
vo con mia madre al mercato di via 
Montalbo. Avrò avuto cinque anni. 
Un pescivendolo chiamò tre volte 
il figlio Carmelo, ma questi non si 
fece vivo. Gli rispose invece il di-
rimpettaio con uno squillante “Su-
caaaa!”  che  provocò  l’ilarità  del  
mercato. Perfino mia madre, auste-
ra professoressa di latino e greco, 
accennò  un  piccolo  sorriso.  Da  
quel momento capii la potenza del-
la parola, che va compresa fino in 
fondo. Il “suca” non è un’offesa e 

dovrebbero capirlo  i  cronisti  Rai  
che vengono a Palermo allo stadio 
della  Favorita  e  stigmatizzano  il  
commento reciproco dei tifosi da 
una curva all’altra al momento del 
rinvio del portiere. Quel “suca” con 
il relativo corredo di risposte è solo 
un gioco fra le parti. Gli inviati so-
stengono sia un insulto, io provo a 
spiegargli che non è così, se è il ca-
so citando Sant’Agostino e la Ma-
ieutica socratica. Per me il “Suca” è 
innato, è soprattutto palermitano. 
I catanesi hanno difficoltà a com-

prenderlo fino in fondo, Pietrange-
lo Buttafuoco, ad esempio, non era 
a conoscenza della versione edul-
corata, 800A, che pure è stata il ti-
tolo di un mio romanzo». 

Suca, sostiene l’autore, lo ha pen-
sato ogni filosofo, anche se non lo 
ha detto o lo ha detto in un’altra lin-
gua. Si tratta infatti dell’argomen-
tazione  filosofica  per  eccellenza,  
perché ha molti significati e si può 
dunque inserire con profitto in di-
versi  sistemi  concettuali.  Bozzi,  
che in Sicilia ha studiato e si è for-

mato, prova a indagare le varie ani-
me del “suca” restituendone le mol-
te sfumature ideali e sociali, stori-
che e psicologiche.

E l’incontro di Termini, il primo 
di una serie in giro per la provincia, 
a metà tra la chiacchierata e il sim-
posio, si avvarrà anche di video per 
spiegare l’argomento. «Anche Fio-
rello — aggiunge a sostegno l’altro 
“filosofo”  di  passaggio  Antonio  
Panzica — non conosceva l’espres-
sione edulcorata e questo confer-
ma la palermitanità del bisillabo. 
Che compare in ogni dove, ma non 
sappiamo chi lo abbia scritto. Chi 
lo scrive non si firma mai, non c’è 
un “suca” accanto a un altro e sem-
brano tutti scritti dalla stessa ma-
no. Un bel mistero». Quanto ai rife-
rimenti sessuali anche lì si indaga: 
«Allo stadio è piuttosto un rito col-
lettivo, un’abluzione di gruppo — 
sostiene Panzica — è liberatorio e 
viene gridato anche quando il Pa-
lermo perde malamente la  parti-
ta». 

Il programma
Dieci spettacoli gratuiti sulla spiaggia di San Vito Lo 
Capo e poi la sfida tra chef di tutto il mondo. Torna dal 
16 al 25 settembre il Cous cous fest. Tra gli artisti che si 
esibiranno, Dargen D’Amico, Paola Turci (nella foto), 
Eugenio Bennato, Ermal Meta, Piero Pelù, Lello Analfino.

k Il delitto
Il corpo
del bandito
Salvatore
Giuliano.
Il nipote, 
il sacerdote 
Pietro Gaglio 
recentemente 
scomparso,
sosteneva
la pista
del delitto
mafioso

È morto Pietro Gaglio
figlio della sorella 

del “re di Montelepre”
Il sacerdote ha vissuto

a lungo a Terrasini
Sosteneva che l’omicidio

avvenne per mano della mafia

Per arrivare alla 
verità, caduto 

il segreto, sperava 
nell’apertura
degli archivi
che però non 

è mai avvenuta

San Vito Lo Capo

Torna a settembre
il Cous cous fest
tra musicisti e chef
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Addio al nipote del bandito Giuliano
il prete che sul delitto aveva un’altra tesi

L’immagine
Sopra 
un’illustrazione 
realizzata
da Francesco
Lojacono
che ritrae
la vegetazione
lungo il fiume
Anapo nel 
Siracusano

Francesco Bozzi, 
autore degli spettacoli 

di Fiorello, ha 
pubblicato un volume 

sul più palermitano
degli improperi

La scritta
Una delle
scritte 800A
che si possono 
trovare sui muri 
di Palermo. 
Sembra 
un codice 
ma in realtà è 
la parola “suca” 
camuffata
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La guida

Il direttore

Filippo 
Amoroso 
direttore 

artistico

della rassegna

e docente 

di Teatro antico

Vista mare e monti
il colpo d’occhio

del teatro di Pollina
Domani il via a una rassegna di spettacoli al Pietra Rosa, dal colore delle rocce
La spiaggia di Costa Turchina, la torre del XV secolo e il museo della manna

di Paola Pottino

Rosa come il colore della roccia al 
tramonto. Rosa come la luce che 
s’irradia dalle campagne alle colli-
ne  per  giungere fino  all’azzurro  
del mare di Pollina, il borgo a due 
passi da Cefalù, sul cui promonto-
rio è stato costruito, nel 1979, il tea-
tro Pietra Rosa dal quale è possibi-
le ammirare un panorama incante-
vole sulle Madonie e addirittura, 
quando il cielo è terso, fino alle iso-
le Eolie e Ustica.

Il teatro, realizzato dall’architet-
to veneziano Antonio Foscari, ha 
tutte le caratteristiche dei teatri 
greci, scena ideale per rappresen-
tare i grandi classici della lettera-
tura  antica,  iniziativa  sposata  
dall’amministrazione  comunale  
che, nell’ambito dell’estate polli-
nese, ospita fino al 23 agosto una 
rassegna teatrale ideata da Filip-
po Amoroso, ex direttore dello Sta-
bile di Catania e docente di teatro 
antico e drammaturgia all’Univer-
sità di Palermo.

Il via, domani alle 20,45 con Il 
Tartufo di Molière per la regia di 
Nicasio Anzelmo con la partecipa-
zione straordinaria dell’attore ca-
tanese Tuccio Musumeci.

«Il teatro Pietra Rosa di Pollina 
— dice Amoroso — è l’unica piazza 
della Sicilia occidentale nel quale 
sarà rappresentato questo spetta-
colo,  capolavoro  di  Molière  che  
racconta vizi e difetti della nobiltà 
francese  del  Seicento,  simbolo  
dell’ipocrisia di chi indossa la ma-
schera della devozione religiosa e 
della finta amicizia».

Per  chi  volesse  assistere  agli  
spettacoli teatrali, sono stati orga-
nizzati dei servizi navetta che da 
Palermo, alle 18,  dalla pompa di 
benzina Agip (all’altezza di Bona-

gia) partono alla volta di Pollina, 
così come per i residenti a Tusa, la 
partenza è prevista alle 19 da Ca-
stel  di  Tusa  (per  prenotazioni  e  
prevendita  dei  biglietti,  bisogna  
telefonare  al  numero  339  
8283641).

Il 5 agosto, sempre alle 20.45, sa-
rà invece la volta di Tieste di Sene-
ca, con Giuseppe Pambieri, adatta-
to e diretto da Giuseppe Argirò e 
le musiche di Vincenzo Incenzo. 
Le rappresentazioni teatrali sono 
anche un’occasione per conosce-
re e visitare il borgo del Parco del-

le Madonie che oltre alla meravi-
gliose spiagge di Torre Conca, San-
ta Maria, del Finale e della Costa 
Turchina, offre la possibilità di am-
mirare chiese e monumenti di ra-
ra bellezza come i ruderi del ca-
stello medioevale e l’antica torre 
quadrata Maurolico, dal nome del 
matematico siciliano del XV seco-
lo che da qui sviluppò importanti 
osservazioni astronomiche. 

«Consiglio di visitare — aggiun-
ge Amoroso — anche il museo del-
la  manna  in  piazza  Duomo,  nel  
quale sono custoditi gli strumenti 

  

Viaggio in Sicilia
Itinerari d’autore
Spettacoli
e mare
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Lo spazio realizzato 
dall’architetto 

Antonio Foscari
ospiterà “Il tartufo”

di Molière e due 
commedie di Plauto

che ancora oggi vengono utilizza-
ti per la raccolta della manna e illu-
stra  le  caratteristiche  di  questa  
preziosa risorsa  utilizzata  già  in  
epoca antica per le sue proprietà 
benefiche» (il museo è aperto da 
martedì a domenica dalle 9 alle 13, 
e il sabato anche dalle 15.30 alle 
19.30).  Domenica  invece,  alle  
18.30, ci sarà l’inaugurazione della 
mostra permanente dedicata  ad  
alcune tra le immagini più sugge-
stive scattate da Letizia Battaglia 
nel corso del 1986.

L’11 agosto la rassegna teatrale 

prosegue con la Medea riscritta da 
Luciano Violante per l’attrice Vio-
la Graziosi e diretta da Giuseppe 
Dipasquale, mentre dalla seconda 
metà del mese andranno in scena 
due testi plautini. Il 18 agosto sarà 
la volta di Rudens (la fune) con Ser-
gio Basile e Paolo Fiorentino, per 
la regia di Giuseppe Argirò. «Que-
sta commedia di Plauto — spiega 
Amoroso — sembra essere meno 
radicata nella tradizione di una co-
micità viscerale e, a tratti scabro-
sa, del drammaturgo di Sarsina, in-
serendosi invece in un percorso te-
stuale unico che diminuisce i toni 
farseschi e privilegia i toni poetici. 
Lo sfondo è il mare che sommerge 
e fa emergere, procura perdite e 
favorisce ritrovamenti». 

Chiude la rassegna l’Edipico, ra-
ramente portato in scena, tradot-
to dallo stesso Amoroso per la re-
gia di Cinzia Maccagno, con Mar-
co Simeoli. «Epidico — dice il do-
cente d teatro antico — è una delle 
ultime commedie scritte da Plau-
to che può quindi considerarsi un 
sunto del suo teatro. Protagonista 
è il servus callidus, abile e astuto 
servitore, che ordisce trame conti-
nue per favorire gli incontri amo-
rosi del suo giovane padrone».

Dove mangiare, dove dormire

Spaghetti allo scoglio, gamberoni
e poi relax nel casale con piscina 

Ustica

Lipari

Caltanissetta

Trapani

Ragusa

Agrigento

Catania

Siracusa

Enna

Enna

Palermo

Termini
Imerese

Cefalù

Messina

Ustica

Pantelleria

Lampedusa

Stromboli

Lipari



A Finale di Pollina una bella trattoria semplice ma genuina è il ristorante 
Arrhais (corso Sicilia 2, telefono 0921 426328). Complice una vista spettaco-
lare sul mare, qui potrete degustare crudi di pesce, fritti e ogni pietanza of-
ferta dal mare. Buonissimi gli spaghetti allo scoglio, pescespada e melanza-
ne fritte o quelli con le vongole. Per secondo lasciatevi tentare dalle orate 
alla brace o dai gamberoni. Dolci classici. Per un pranzo all’aperto, per go-
dere la frescura della collina, invece, c’è Casale Margherita (contrada Mon-
tagnola, telefono 389 136 5521). Qui potrete anche soggiornare in una delle 
diciotto camere suddivise in “bucoliche”, “divine” e “romantiche”, tutte lu-
minose e di recente costruzione, arredate con gusto e semplicità. Interes-
sante la piscina che guarda il mare, adatta per un soggiorno di tutto relax. 
Per una buona pizza c’è Il Casolare (via Marchese Geraci 29, telefono 0921 
426524): da provare la pizza con bufala, quella vegetariana con le verdure 
cotte in forno e la “diavola”. 

di Adriana Falsone
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Terremoto al Palermo
via Baldini e Castagnini
Corini verso la panchina
Tecnico e direttore sportivo si sono dimessi in contrasto con la nuova proprietà

la decisione al termine di una riunione allo stadio insieme a Mirri e Gardini
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di Salvatore Geraci

e Massimo Norrito

Terremoto,  fulmine  a  ciel  sereno,  
temporale estivo. Chiamatelo come 
volete ma quello che sta succeden-
do al Palermo ha dell’incredibile e, 
soprattutto, dell’inatteso. Il diretto-
re sportivo Renzo Castagnini e l’alle-
natore Silvio Baldini si sono dimessi. 
La frattura tra la struttura tecnica e 
la società rosanero è profonda e insa-
nabile tanto che il Palermo si sta già 
muovendo  per  trovare  i  sostituti.  
Uno dei nomi che si fanno per la pan-
china rosanero è quello di Eugenio 
Corini che sarebbe già stato contat-
tato. 

Certo è che il pomeriggio di ieri in 
viale del Fante è stato frenetico con 
le voci sulle dimissioni del duo Ca-
stagnini-Baldini che si sono rincorse 
a  lungo  sin  dall’ora  di  pranzo.  In  
quel momento Baldini insieme a Ca-
stagini era impegnato in un summit 
al “Barbera” nel corso del quale è 
emerso il malumore dei due nei con-
fronti della società. Un mal di pan-
cia che va avanti da tempo e che af-
fonderebbe le sue radici in alcune 
scelte di mercato (Baldini ad esem-
pio non avrebbe voluto lasciar parti-
re Dall’Oglio che invece si è accasato 
con l’Avellino) e in alcune rivendica-
zioni contrattuali del gruppo delle 
quali Castagnini e Baldini si sarebbe-
ro fatti portavoce. Nel pomeriggio i 
due hanno incontrato anche il presi-
dente Mirri  e il  direttore generale 

Gardini manifestando tutto il  loro 
malcontento. Un malessere che Bal-
dini avrebbe comunicato anche alla 
squadra affermando che la società 
non lo starebbe mettendo nelle con-
dizioni di incidere. Un concetto che 
ha portato alle dimissioni del tecni-
co e del direttore sportivo comunica-
te ai vertici societari. Nell’incontro 
del “Barbera”, Mirri e Gardini hanno 
tentato senza successo di far recede-
re i due dalle loro decisioni. Un ten-
tativo andato a vuoto. Baldini, in so-
stanza, non si sente più al centro del 
progetto Palermo. L’entusiasmo nei 
suoi confronti dei tempi delle finali 
play-off sarebbe pian piano scemato 
e, soprattutto, adesso sopra ogni co-
sa conta il modo di fare calcio della 
nuova proprietà.

Del resto,  i  rapporti  tra Baldini,  
Castagnini e la nuova società targa-

ta City Group erano sembrati già tra-
vagliati sin dall’indomani della con-
quista della serie B. Quando ancora 
lo sceicco Mansour non aveva perfe-
zionato l’acquisto del club rosane-
ro, Baldini aveva posto una sorta di 
aut  aut  sulla  sua conferma,  affer-
mando che sarebbe rimasto solo se 
fosse stato mantenuto per intero il 
suo staff. Un chiaro riferimento a Ca-
stagnini che era stato quello che a 
Natale lo aveva portato sulla panchi-
na rosanero. Non è un mistero che il 
City Group stesse cercando nuovi  
profili da portare a Palermo e che 
candidato alla poltrona di direttore 
sportivo fosse Zamuner con la colla-
borazione di  Di  Francesco mentre 
per la figura di allenatore ci fosse sta-
to un sondaggio con Pippo Inzaghi. 
La società, spinta anche dal risulta-
to appena conseguito e dal rapporto 

con la piazza di tecnico e direttore 
sportivo,  aveva  poi  deciso  di  non  
cambiare e di continuare sulla stra-
da già tracciata da Baldini e Casta-
gnini.

I contrasti sono però riemersi do-
po la confitta per 5 a 0 nell’amiche-
vole di Pisa. Un risultato che faceva 
a pugni con le dichiarazioni di qual-
che giorno prima di Baldini che par-
lava di serie A e soprattutto aveva 
fatto suonare più di una sirena d’al-
larme. 

Il fatto certo è che il clima è torna-
to teso. In particolare, Castagnini ha 
dovuto fare i conti con la presenza 
di Zavagno, l’uomo del City Football 
Group arrivato a Palermo per fare il 
mercato insieme al direttore sporti-
vo. I nodi sono venuti al pettine e le 
due anime della società hanno avu-
to difficoltà a convivere con riper-
cussioni sul mercato che non ha tro-
vato il gradimento dell’allenatore si-
no ad arrivare alla rottura di ieri. Bal-
dini oggi esporrà le sue ragioni nel 
corso  di  una  conferenza  stampa.  
Gardini è già al lavoro per trovare i 
sostituti del direttore sportivo e del 
tecnico. Per quanto riguarda l’alle-
natore si fa strada il nome di Euge-
nio  Corini,  bandiera  rosanero,  ex  
giocatore e allenatore del Palermo 
molto amato dalla tifoseria. In alter-
nativa si parla di Ranieri e De Rossi. 
Gli uomini del City sono al lavoro 
per portare in rosa figure che sposi-
no in pieno filosofia e metodologie 
della nuova proprietà. 

Le reazoni

Tifosi disorientati: “Era chiaro che sarebbe finita così”

jBandiere

Reazioni 
contrastanti
da parte
dei tifosi
del Palermo
alla notizia
delle dimissioni
dell’allenatore 
Silvio Baldini
e del direttore 
sportivo 
Renzo 
Castagnini

Divorzio

Il direttore 
sportivo
Castagnini
(a sinistra)
e il tecnico 
Baldini
hanno lasciato
il Palermo

di Francesco Patanè

Prima viene il Palermo. Sempre e co-
munque. I tifosi rosanero ringrazia-
no e lasciano andare Silvio Baldini e 
Renzo Castagnini, entrambi dimis-
sionari  dopo  l’insanabile  frattura  
con la società su questioni di merca-
to. La notizia delle doppie dimissio-
ni di tecnico e diesse è stato un ful-
mine a ciel sereno per i tifosi rosane-
ro. «Baldini e Castagnini non posso-
no imporre la propria volontà alla so-
cietà, se non sono d’accordo ci sono 
le dimissioni anche se mi dispiace 
molto se dovessero lasciare», scrive 
Antonino Guzzo in uno dei gruppi 
Facebook del Palermo. Con Baldini 
e Castagnini o con la nuova società 

dello sceicco Mansour? Sarà per la 
luna di miele ancora in corso o per-
ché il City Group è la più grande ga-
lassia di società di calcio nel mondo, 
fatto  sta  che  veramente  in  pochi  
prendono le parti dell’allenatore e 
del direttore sportivo che hanno ri-
portato il  Palermo in serie B. «Era 
chiaro fin dal giorno della presenta-
zione che non avrebbero mangiato 
il panettone – commenta Carlo Spa-
taro, che si definisce tifoso rosanero 
dal primo vagito – Il Palermo è entra-
to in una realtà internazionale dove 
modelli di allenamento, sistemi di 
gioco,  gestione  societaria,  marke-
ting e mercato vanno uniformati. In 
questo senso o entrambi si adattava-
no a sposare questo sistema o sareb-
bero stati portati alle dimissioni, co-

me è accaduto. Ora se è stata una 
buona scelta o meno la vedremo sul 
campo con chi li sostituirà».

Qualcuno  che  difende  a  spada  
tratta Baldini c’è ma si scontra con 

chi si schiera con i metodi della nuo-
va proprietà. È il caso di Claudio Be-
nigno che legge le dimissioni di Bal-
dini come la risposta di un tecnico 
che non accetta compromessi. «Fi-

nalmente quelli che si sentono tifosi 
veri, che difendono la società senza 
guardare la realtà e usare la testa, si 
ricrederanno. Se ne vanno perché 
non hanno i mezzi per lavorare co-
me vogliono, Baldini vuole andare 
in serie A subito, non è abituato a 
queste cazzate da transizione. E gli 
hanno preso Pierozzi». Un post che 
ha scatenato molte polemiche: «Ora 
onestamente,  davvero  pensiamo  
che il gruppo della serie C possa fa-
re il doppio salto solo con la fede e la 
voglia di arrivare in serie A? Sul se-
rio? – si chiede Roberto Restivo - Bal-
dini ha fatto sicuro un gran lavoro 
ma non si può negare che la squadra 
della serie C era già modesta prima, 
figuriamoci in serie B».

Sport

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il malcontento si è 
acuiti negli ultimi 

giorni e soprattutto 
dopo il 5 a 0 rimediato

dalla squadra 
rosanero 

in amichevole a Pisa
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Cinema

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

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

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

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

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

Top Gun Maverick   Sala 1 18.30-21.30 (€5,00) P 236  K

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

Shark Bait   Sala 3 18.30-21.15 (€8,00) P 72  

Secret Love   Sala 4 18.30-21.00 (€5,00) P 72  

Nausicaa della valle del vento   Sala 5 18.00-21.00 (€8,00) P 41  

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

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

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

Peter va sulla luna   Sala 3 18.00 (€5,00)   

The Twin - L’altro volto del male  VM 14 20.00-22.15 (€5,00)   

Shark Bait   Sala 4 18.30-21.00 (€8,00)   

Elvis   Sala 5 18.00 (€5,00)   

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

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala 6 18.00 (€5,00)   

Nausicaa della valle del vento   Sala 6 20.15 (€5,00)   

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

X - A Sexy Horror Story  VM 18  Sala 1 19.30-21.45 P 200 A K

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

Il cavaliere oscuro - Il ritorno    18.00-21.15 (€6,00) P 107 A H

Nausicaa della valle del vento    21.30 (€6,00) P 107 A H

Thor: Love and Thunder    18.30-22.00 (€6,00) P 152 A L

The Twin - L’altro volto del male  VM 14 22.00 (€6,00) P 138 A I

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

Thor: Love and Thunder   Sala 1 18.40 (€6,50)-21.30 (€7,50) P 378 A L

Harry Potter e i doni della morte: Parte 2 17.50 (€5,00) P 152 A L

Jurassic World: Il Dominio   Sala 2 20.40 (€7,50) P 152 A L

Elvis   Sala 3 20.30 (€7,50) P 152 A L

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala 3 18.00 (€6,50) P 152 A L

Nausicaa della valle del vento   Sala 4 18.20 (€5,00) P 152 A L

Shark Bait   Sala 4 21.10 (€7,50) P 152 A L

Peter va sulla luna   Sala 5 18.10 (€6,50) P 146 A L

Top Gun Maverick   Sala 5 21.20 (€7,50) P 146 A L

Secret Love   Sala 6 19.00 (€7,50) P 146 A L

The Twin - L’altro volto del male  VM 14 21.40 (€7,50) P 146 A L

Il cavaliere oscuro - Il ritorno  IMAX  17.45 (€5,00) P 146 A L

X - A Sexy Horror Story  VM 18  Sala 7 21.50 (€7,50) P 146 A L

Arene
Arena Aurora Via Tommaso Natale, 177 - 091/533192

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

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

Il capo perfetto    21.30 (€7,00) P 514  

Arena Re Viale della Provincia - 338/4329132 CAMPOFELICE DI ROCCELLA

Lightyear - La vera storia di Buzz   21.30 P 500 B K

Catania
Eplanet Ariston Catania Via Balduino, 17/b - 095/441717

Thor: Love and Thunder   Sala  1 18.00-21.00 (€6,00) P 113 A L

Secret Love   Sala  2 18.30-21.00 (€6,00) P 259 A I

Top Gun Maverick   Sala  3 18.15-21.15 (€6,00) P 115  I

Elvis   Sala  4 18.00-21.15 (€6,00) P 156  I

Eplanet Lo Po Via Etnea, 254 - 095/316798

Thor: Love and Thunder    1 Antonioni 18.00-21.00 (€6,00) P 347 A L

Shark Bait    2 Zeffirelli 18.15-21.15 (€7,50) P 167 A I

The Twin - L’altro volto del male  VM 14 3 Fellini 18.30-21.15 (€6,00) P 169 A I

The Space Cinema Etnapolis Località Valcorrente S.S. 121 Km 11.500 - Belpasso

Nausicaa della valle del vento   Sala  1 19.15 (€7,00) P 175 A 

Non pervenuto   Sala  3  P 202 A 

Thor: Love and Thunder   Sala  5 21.30 (€7,00) P 238 A 

Thor: Love and Thunder   Sala  11 20.30 (€7,00) P 238 A 

Eplanet Catania V.le della Costituzione, 47 - 095/334866 CANALICCHIO

Thor: Love and Thunder  ATMOS Pegaso 18.00-21.00 (€7,00) P 286 A L

Lightyear - La vera storia di Buzz  Hydra 18.30 (€7,00) P 288 A L

Thor: Love and Thunder   Hydra 22.00 (€7,00) P 288 A L

Peter va sulla luna   Andromeda 18.30 (€7,00) P 165 A I

Shark Bait   Andromeda 21.00 (€8,00) P 165 A I

Nausicaa della valle del vento   Orione 18.30 (€7,00) P 150 A I

The Twin - L’altro volto del male  VM 14 21.30 (€7,00) P 150 A I

UCI Cinemas Catania SP 54 Contrada Cubba - 892960 MISTERBIANCO

Jurassic World: Il Dominio   Sala 1 19.40 (€7,70) P 155  

Peter va sulla luna   Sala 2 18.30 (€7,70) P 155  

Top Gun Maverick   Sala 2 20.20 (€7,70) P 155  

Elvis   Sala 3 19.50 (€7,70) P 211  

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala 5 18.30 (€7,70) P 237  

Shark Bait   Sala 5 20.40 (€7,70) P 237  

Thor: Love and Thunder   7 Isens 20.00 (€6,70) P 315  

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

Jurassic World: Il Dominio    19.00-21.30 P 180  H

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

Thor: Love and Thunder    19.00-22.00 (€6,50) P 600 A L

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

Nausicaa della valle del vento   Sala 1 18.45-21.00 (€8,00) P 134 A I

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala 2 18.45 (€8,00) P 134 A I

The Twin - L’altro volto del male  VM 14 22.45 (€8,00) P 134 A I

Peter va sulla luna   Sala 3 18.45 (€6,00) P 134 A I

Secret Love   Sala 3 20.45 (€8,00) P 134 A I

Top Gun Maverick   Sala 3 22.25 (€8,00) P 134 A I

Shark Bait   Sala 4 18.55-20.40-22.40 (€8,00) P 134 A I

Il cavaliere oscuro - Il ritorno   Sala 5 18.30-21.30 (€8,00) P 134 A I

Thor: Love and Thunder   Sala 6 18.45-20.25-21.05-22.45 (€8,00) P 134 A I

Multisala Golden Via Adua, 204 - 0932/981137 VITTORIA

House of Gucci  ARENA  Sala  1 21.30 (€6,50)   

In Provincia

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

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala  A 17.20 P 306 A K

Shark Bait  ATMOS  Sala  A 19.00-20.40-22.40 (€6,00) P 306 A K

Thor: Love and Thunder   Sala  B 18.00-21.20-22.20 P 80 A I

Peter va sulla luna   Sala  C 17.20 P 65 A H

The Twin - L’altro volto del male  VM 14Sala  C 20.50-22.30 P 65 A H

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

Il capo perfetto    21.30 (€7,00) P 514  

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

The Twin - L’altro volto del male  VM 14 19.00-22.00 (€7,00) P 239  

Thor: Love and Thunder   Sala  3 19.00-22.00 (€7,00) P 143  

Shark Bait   Sala  5 18.30-21.30 (€7,50) P 134  

Lightyear - La vera storia di Buzz  Sala  6 18.00 (€7,00) P 197  

Nausicaa della valle del vento   Sala  6 20.00 (€7,50) P 197  

Thor: Love and Thunder   Sala  7 18.00-21.00 (€7,00) P 298  

Caltanissetta

Hollywood Multicinema Via Tevere, 2 - 0933 924461 GELA

Thor: Love and Thunder  ATMOS Sala  1 18.00-20.45-23.00 (€9,00) P 190  

Shark Bait   Sala  2 18.00-20.45-23.00 (€7,50) P 140  

Top Gun Maverick   Sala  3 18.15 (€7,50) P 300  

The Twin - L’altro volto del male  VM 14 21.00-23.00 (€7,50) P 300  

Thor: Love and Thunder   Sala  4 19.00-22.00 (€7,50) P 150  

Catania

Arena Adua Via S. Nicolò al Borgo - 095/6141640

7 donne e un mistero    21.00 (€4,00)   

Arena Argentina Via Vanasco, 10 - 095/322030

L’arma dell’inganno - Operazione Mincemeat 21.00 (€4,00) P 600 B I

Arena corsaro via S. Nicolò al Borgo, 132 - 095/2884783

Storia di mia moglie    21.00   

Cinestar Catania Via Catira Santa Lucia c/o Parco commerciale  - 095/7515163

Il cavaliere oscuro - Il ritorno   Sala  1 17.10 P 202 A K

Nausicaa della valle del vento   Sala  1 20.05 P 202 A K

Jurassic World: Il Dominio   Sala  2 16.55 P 296 A K

Secret Love   Sala  2 19.40 P 296 A K

Shark Bait   Sala  2 22.20 P 296 A K

Peter va sulla luna   Sala  4 17.00 P 296  

The Twin - L’altro volto del male  VM 14Sala  4 22.30 P 296  

Top Gun Maverick   Sala  4 19.05 P 296  

Thor: Love and Thunder   Sala  5 17.30-20.00-21.50 P 202 A K
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