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L’Italia si fida della destra
Meloni sfonda: oltre il 25%
Politiche. Previsioni confermate: la coalizione di centrodestra stravince
FdI diventa il primo partito, seguito dal Pd con il 19,4% (Verdi-Si oltre il 3)
Il M5S regge, scompare Di Maio. Crolla la Lega all’8,5%, Forza Italia all’8%

Giorgia asso pigliatutto, crac Lega
La nuova maggioranza. L’Italia avrà la prima premier donna, l’Ue teme l’effetto domino
Con il Carroccio sotto il 10% per Salvini niente Viminale e anche la leadership è a rischio

FABRIZIO FINZI

ROMA. La coalizione di centrodestra
stravince e Giorgia Meloni si prende
l’Italia. FdI è infatti nettamente il pri-
mo partito italiano con il 26 per cento
di consensi, seguito dal Pd che con il
19,4% (addirittura le prime proiezio-
ni al Senato lo danno al 18,1%) non
sfonda il tetto cercato del 20% e dal-
l’exploit del Movimento Cinque stel-
le che rimane il terzo partito italiano
con il 16,5 per cento. Crolla invece la
Lega all’8,5 per cento tallonata da
Forza Italia data all’8%. Queste sono
le indicazioni che escono dagli exit
poll e che danno il centrodestra a-
vanti sia alla Camera che al Senato
con la stessa forchetta tra il 41,5% e il
45,5%. Le prime proiezioni fissano il
numero a metà, cioè al 43,3 per cen-
to.

Il centrodestra, e questo è il dato
più importante, avrà una maggio-
ranza autonoma anche al Senato che
era il vero dubbio della vigilia. Gli e-
xit poll indicano infatti una forbice al
Senato per il centrodestra che va da
111 a 131 seggi, più che sufficiente per
navigare con una certa tranquillità.
«Ora posso dire che con questi nume-
ri possiamo governare», commenta
immediatamente Fabio Rampelli
confermando che anche nell’entou-
rage di Giorgia Meloni si è tirato un
sospiro di sollievo per questi primi

dati che garantiscono la governabili-
tà al centrodestra. Questo nonostan-
te i numeri dei suoi alleati non siano
altrettanto lusinghieri: la lega di Sal-
vini crolla all’8,5, mentre Forza Italia
regge vicinissima alla lega con l’8 per
cento. In ogni caso Matteo Salvini già
ringrazia gli elettori per la vittoria
via twitter.

Ricapitolando i dati degli exit esce
questa classifica: alla Camera tra i
singoli partiti Fdi è primo con il 26%,
il Pd secondo con il 19%, la Lega 8,5%,
Forza Italia 8%. Analoghi i dati del
Senato che erano quelli più attesi e
che danno un buon margine di agibi-
lità alla coalizione di centrodestra.
Allargando lo spettro ai partiti mino-
ri secondo il primo exit poll del con-
sorzio Opinio-Italia per la Rai, alla
Camera l’Alleanza Verdi e Sinistra è
tra il 3 e il 5%, +Europa è al 2,5-4,5%.
Seguono Italexit e Noi Moderati, en-
trambi tra lo 0,5% e il 2,5%. Impegno
Civico si attesta tra lo 0 e il 2%.

«Centrodestra in netto vantaggio
sia alla Camera che al Senato! Sarà
una lunga notte, ma già ora vi voglio
dire Grazie», ha twittato subito dopo
l’uscita degli exit poll, il leader della
Lega, Matteo Salvini, mentre il coor-
dinatore nazionale di Fi, Antonio Ta-
jani, dice: «Forza Italia ha dato un
contributo determinante alla vitto-
ria del centrodestra. Il successo della
nostra coalizione, che Silvio Berlu-

ROMA. Giorgia Meloni è a un passo
dal trionfo. All’Hotel Parco dei Prin-
cipi, dove Fratelli d’Italia ha orga-
nizzato la serata elettorale, c’è gran-
de ottimismo tra la curiosità di 400
giornalisti, molti dei quali stranieri.

Neanche gli exit poll e le proiezio-
ni, che danno FdI chiaramente pri-
mo partito, hanno fatto scoppiare la
gioia per un risultato che potrebbe
essere storico. Si sente appena un
breve applauso, da parte dei pochi
dirigenti presenti, chiusi in una sa-
letta. Solo Fabio Rampelli, appena
arrivato, si concede ai cronisti. Sor-
ridente e un poco emozionato am-
mette: «Posso dire che con questi
numeri possiamo governare».

Una vittoria, sempre se i voti veri
confermeranno gli exit poll e le pri-
me proiezioni, che Meloni definì un
«riscatto», non solo per le donne ma
per la comunità della destra italiana:
«Per decenni - ha detto prima del vo-
to - c’è stata gente perbene che ha
dovuto abbassare la testa, trattata
come figli di un Dio minore».

Forte di una maggioranza che po-
trebbe essere molto ampia, Meloni,
classe 1977, romana, una figlia, da
due anni Presidente dei Conservato-
ri europei, si appresta a diventare la
prima donna premier della storia
della Repubblica. In precedenza solo
Nilde Iotti ci andò vicina, quando,
nel lontano 1987, ricevette un man-

dato esplorativo però senza succes-
so. E potrebbe diventare, appunto,
anche il primo presidente del Consi-
glio erede diretto della destra neofa-
scista del Msi portando la Fiamma a
Palazzo Chigi. Inoltre, se il dato di
FdI verrà confermato ben oltre il
20%, sbaraglierebbe il record di Al-
leanza Nazionale, che con Gianfran-
co Fini leader nel 1996 raggiunse il
15,7%, il suo massimo storico. I suoi
detrattori la definiscono «inadegua-
ta a governare», l’Unione Europea
teme la sua vicinanza ai Paesi di Vi-
segrad. Lei però è consapevole che il
nostro Paese, con il suo enorme de-
bito pubblico, se non vuole rischiare
di finire vittima della speculazione
finanziaria non potrà trovare vie

d’uscita fuori dal contesto europeo.
Meloni sa benissimo che una volta
premier ogni sua mossa sarà messa
sotto la lente dei mercati.

Le resterebbe da risolvere il rebus
del governo, tenuto conto che non
potrà che assecondare le sensibilità
del Colle su alcune caselle cruciali, in
sintonia con la Nato e l’Europa, come
Esteri, Difesa ed Economia. Allo
stesso tempo dovrà valutare anche
le richieste dei suoi alleati. Da valu-
tare anche in rapporto ai dati dei
singoli partiti: con la Lega sotto il
10%, per esempio la richiesta del Vi-
minale avanzata da Salvini avrebbe
meno forza.

Di fronte allo straripamento di FdI
si registra infatti il crac della Lega.

Secondo le prime proiezioni del vo-
to, il partito di Matteo Salvini scen-
derebbe all’8,5% dimezzando di fat-
to quella leadership conquistata alle
Politiche quattro anni fa con il 17%.
Va peggio, in valore assoluto, agli az-
zurri che per la prima volta - tranne
il dato dell’8,8% delle Europee del
2019 - perdono la doppia cifra, fer-
mandosi all’8%. Dai primi dati sono
quindi i due alleati l’anello debole di
quel centrodestra dato come vin-
cente grazie al traino di FdI. Risulta-
to: il centrodestra sale sul podio ri-
spetto allo schieramento opposto
ma proprio le diverse performance
degli alleati potrebbero cambiare
nettamente gli equilibri e i rapporti
di forza interni e nel governo che
verrà. Oltre che all’interno dei sin-
goli partiti. Sotto la soglia del 10%
l’ex Carroccio rischia tumulti inter-
ni, visti i malumori che già covano
tra l’ala cosiddetta governista e i
“salviniani”. Un’anticipazione dei
vari distinguo si è avuta al raduno di
Pontida una settimana fa, specie con
il monito dei governatori - Luca Zaia
del Veneto in testa - sulla riforma
dell’autonomia che i leghisti preten-
dono e rivendicano. Se la perfor-
mance della Lega fosse confermata
dai numeri, il destino del Capitano
potrebbe essere ipotecato.

MARCELLO CAMPO
MICHELA SUGLIA

SVOLTA STORICA PER IL PAESE

VINCENTE
Giorgia Meloni

fa incetta di voti
e Fratelli d’Italia

diventa
nettamente il
primo partito
italiano con il

26 per cento di
consensi

secondo i primi
dati di exit poll

e proiezioni:
forte di questo

risultato sarà lei
la prima

premier donna
d’Italia

sconi ha fondato nel 1994, è stato
chiaro nonostante una campagna vi-
ziata dagli attacchi e dalle mistifica-
zioni».

Lusinghiero il risultato del Movi-
mento guidato da Giuseppe Conte
che ribalta gli ultimi sondaggi rag-
giungendo un minimo del 13,5 fino ad
un massimo del 17,5%, dato che le
proiezioni del Senato spostano più in
alto, al 17 per cento e che lo collocano
ben avanti alla Lega di Salvini. E im-
mediatamente gli esponenti M5s at-
taccano il Pd per la gestione della
campagna elettorale: "il centrodestra
unito ha vinto. Letta qualche doman-
da dovrà farsela», ha detto il vicepre-
sidente M5s Michele Gubitosa. E in
casa Pd già si riparla apertamente di
alleanza con l’M5s: «è' evidente che
ora si aprirà un’altra stagione dopo
che avremo capito quali sono i nume-
ri», ha detto per il Pd Francesco Boc-
cia, parlando del dialogo con il M5s.

In casa del terzo polo si respira u-
n’atmosfera mista: oggettivamente
buono il risultato del matrimonio tra
Calenda e Renzi ma le aspettative
della vigilia erano alte e il nuovo par-
tito non è riuscito a sfondare quel 10
per cento che sarebbe stato un suc-
cesso.

Meno italiani alle urne rispetto a
quattro anni fa, almeno secondo le
percentuali. Continua a scendere
l’affluenza di elettori e crolla al Sud

rispetto al 2018. Cambia ancora la
geografia della partecipazione al vo-
to, nel Mezzogiorno sale l’astensioni-
smo e in nessuna regione il dato su-
pera o eguaglia quello delle prece-
denti elezioni politiche: a livello na-
zionale il gap è di oltre 7 punti per-
centuali, ma in alcuni casi, come in
Campania, raggiunge il -15 punti. A
quattro ore dalla chiusura dei urne,
alle ore 19, l'affluenza era del 51,14%.

Rispetto al 2018 le regioni che regi-
strano il minor calo dell’affluenza so-
no Lazio (-2,3), Lombardia (-4,2), Sici-
lia (-5,2, considerando che qui si svol-
gono anche le elezioni regionali), To-

scana (-5,8) e Friuli-Venezia Giulia (-
6,2). L'Emilia Romagna è invece la re-
gione dove in percentuale si è votato
di più, al 59,76 (ore 19). I cali più im-
portanti dell’affluenza rispetto a
quattro anni fa si registrano invece
in Campania (-13,9), Calabria (-12,7),
Molise (-12,4), Basilicata (-11,9) e Sar-
degna (-11,5). Alle precedenti politi-
che invece era stato proprio il Sud a
trainare i dati di affluenza rispetto al
passato, un elemento che - visti poi i
risultati elettorali - aveva portato al-
te percentuali di voto per il Movi-
mento 5 stelle, primo partito alle ele-
zioni 2018. l

SCHIACCIATI
Matteo Salvini,
Silvio
Berlusconi e
Maurizio Lupi:
gli alleati di
Fratelli d’Italia
sono stati
schiacciati dal
risultato di
Giorgia Meloni
che da sola
quasi doppia
il dato di Lega
e Forza Italia
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Schifani a distanza di sicurezza
De Luca secondo stacca Pd e M5S
Exit poll Opinio-Rai. Il candidato del centrodestra al 37-41%, “Scateno” è secondo
(24-28%), Chinnici e Di Paola si contendono solo la medaglia di bronzo. Armao flop
Gli ultimi sondaggi segreti e lo scenario di ingovernabilità dell’Ars. Oggi lo spoglio

MARIO BARRESI

CATANIA. Renato Schifani va a dor-
mire (ammesso che prenda sonno) da
governatore. A distanza di sicurezza:
una forbice dal 37 al 41% contro il 24-
28% di Cateno De Luca, secondo con
un dato che ha comunque del clamo-
roso. Questo, a urne chiuse, il verdetto
degli exit poll di Opinio per la Rai. Se i
dati fossero confermati, il centrode-
stra resterebbe alla guida della Regio-
ne con l’ex presidente del Senato. Sen-
za il “catemoto”, ma con l’ex sindaco di
Messina che si attesta come secondo
partito in Sicilia. Con numeri ben su-
periori rispetto agli ex alleati del cam-
po largo, Caterina Chinnici (centrosi-
nistra) e Nuccio Di Paola (M5S), che si
fermano rispettivamente su percen-
tuali comprese fra il 15,5 e il 19,5% e fra
il 13 e il 17%. Con l’amara consolazione
che nemmeno sommando i dati mas-
simi delle rispettive forbici avrebbero
superato il candidato del centrode-
stra, pur arrivando però a fiatargli sul
collo. Molto più basso, rispetto al dato
nazionale del terzo polo, il risultato di
Gaetano Armao, addirittura assimila-
to a Eliana Esposito (Siciliani Liberi)
nella forbice compresa fra 1,5 e 3,5%.

Nessun commento ufficiale dai can-
didati. Soltanto Forza Italia, da fonti
nazionali fa arrivare una certa soddi-
sfazione. Gli exit poll sulla Sicilia di-
mostrano «la vitalità di Forza Italia,
che potrà garantire ai siciliani un go-
verno all’altezza delle loro aspettati-
ve». E Antonio Tajani che si dice «fidu-
cioso» sulla vittoria di Schifani. Dal-
l’entourage del candidato trapela un
moderato ottimismo, «in attesa di co-
minciare a conoscere i dati reali»,
mentre “Scateno” si limita a postare
sui social la foto che lo immortala con
gli anziani genitori mentre festeggia
gli 81 anni della madre. «Mi ha sempre
raccomandato di non dipendere mai
dalla politica per campare...».

Oggi, a partire dalle 14, arriverà il
momento della verità, con lo spoglio
per le Regionali, dopo la lunga notte
dedicata alle schede delle Politiche.
Ma negli ultimi giorni di campagna e-
lettorale sono stati realizzati (e sono
circolati fra gli addetti ai lavori), pur
con il divieto di diffusione, un paio di
sondaggi sulle Regionali. Nel primo,
realizzato da Noto Sondaggi il 19 set-
tembre, i numeri si avvicinano agli e-
xit poll della Rai: Schifani al 39% (con
un oscillazione fra il 37 e il 41%), segui-
to da De Luca al 24% (dato mediano fra
il 22 e il 26%), con Chinnici terza al 17%
(forbice 15/19%), seguita da Di Paola al
15% (13/17%), mentre la propensione
al voto per Armao (4%, range fra il 3 e il
5%) è più chiaramente superiore al-
l’1% (0/2%) di Esposito.

Ben diverso, invece, è il quadro for-
nito da un altro sondaggio realizzato
da Swg con la lista “De Luca Sindaco
d’Italia” come committente. La rileva-
zione è datata 20 settembre e vede un
testa a testa fra Schifani e lo stesso
“Scateno” entrambi stimati in una
forbice fra il 30 e il 34%, ma con un di-
verso trend rispetto al precedente
sondaggio dello stesso istituto demo-
scopico che, l’8 settembre, dava l’ex
presidente del Senato (33-37%) avanti
con un margine di sicurezze sull’ex
sindaco di Messina, stimato al 26-30%.
Stabili, invece, Chinnici (al 16-20%,

prima al 17-21%), e Di Paola (11-15%, il
precedente dato era 10-14%). Chiudo-
no Armao ed Esposito, stimati fra l’1 e
il 3%.

Nel già citato sondaggio di Noto
vengono pesate anche le coalizioni e le
liste per l’Ars. Il centrodestra sarebbe
al 43,1% (4 punti in più del candidato
governatore Schifani) e scendendo
nel dettaglio FdI, con il 16% (forbice
fra il 12,5 e il 16,5%) sarebbe il primo
partito della coalizione, pur con un
consenso molto più basso di quello al-
le Politiche, contendendo al Pd (16,1%
in un range fra il 13,5 e il 17,5%) la pal-
ma di lista più votata. Nel centrode-
stra ci sarebbe una buona affermazio-
ne di Forza Italia, stimata al 13,6%
(12,5-16,5%), con la Lega-Prima l’Italia
che supererebbe lo sbarramento per
entrare a Sala d’Ercole con il 6,5% (for-
chetta fra il 4 e l’8%). Secondo Noto
Sondaggi né la Nuova Dc di Totò Cuf-
faro né i Popolari-Autonomisti di Raf-
faele Lombardo supererebbero il quo-
rum del 5%, attestandosi rispettiva-
mente al 4 (range di oscillazione 3,5-
5,5%) e al 3%. Il risultato del Pd si som-
ma a quello dei Centopassi di Claudio
Fava (1,5%, con una forbice che arriva
al massimo al 3,4%: quindi fuori dal-
l’Ars) arrivando a un totale di coalizio-
ne del 20%, tre punti in più della can-
didata Chinnici. Il centrosinistra su-
pererebbe così la lista del M5S (16,1%,
con un’oscillazione compresa fra il 15 e
il 19%, di poco superiore al dato di Di
Paola), mentre Azione-Italia Viva sa-
rebbe quasi alle porte di Palazzo dei
Normanni con il 4,7% (forbice 4/6%,
di un punto superiore alla stima su Ar-
mao), con Siciliani Liberi ininfluente
fra i decimali e l’1%. Ma la vera sorpre-
sa di questo sondaggio riguarda le li-
ste collegate a De Luca. Pur ritenuto
perdente rispetto a Schifani, il candi-
dato indipendente porterebbe alme-
no una lista all’Ars: De Luca Sindaco di
Sicilia è infatti stimata al 7%, con un’o-
scillazione fra il 4,5 e l’8,5%. Per Sicilia
Vera invece sarebbe una lotta all’ulti -
mo voto, perché nonostante il 2,9% di
media, il range massimo arriva al 5%.
Sotto la voce “altri coalizione De Luca”
si unificano le altre sette liste, la più
robusta delle quali è Orgoglio Siculo,
con un dato cumulativo pari al 7,6% e
una forbice fra il 4,5 e l’8,5%. Interes-
sante, nell’analisi di Noto Sondaggi,
anche la provenienza dei voti della
coalizione di De Luca. Ben il 19% arri-
verebbe, incrociando le propensioni
per le Politiche, da siciliani che alla Ca-
mera si dicono orientati verso il M5S,
mentre un robusto consenso arrive-
rebbe anche da elettori di Lega (14,3%)
e FdI (13,1%). Significativo anche il da-
to sul teorico consenso in arrivo dal
Terzo polo (7,7%), superiore al poten-
ziale “disgiunto” forzista (5,6%) e dem
(5,4%). Ma si tratta di sondaggi ormai
vecchi di una settimana.

Resta sullo sfondo un altro scenario:
la governabilità. Nel 2017, infatti, Nel-
lo Musumeci vinse sfiorando il 40% e
la sua coalizione ottenne 36 seggi su
70. Il suo successore di centrodestra,
se i dati degli exit poll fossero confer-
mati, sarebbe al di sotto di quel dato. E
con un’Ars balcanizzata dai deputati
di De Luca, del Pd, del M5S e (forse) del
terzo polo. Da oggi pomeriggio sarà il
tema-clou della politica siciliana.

Twitter: @MarioBarresi

REGIONALI, CONFERMA DEL CENTRODESTRA

LA GIORNATA AI SEGGI

I DUELLANTI. Renato Schifani, presidente della
Regione in pectore in base ai primi exit poll, al voto
ieri a Palermo; accanto Cateno De Luca, l’outsider che
sempre in base ai sondaggi è il migliro perdente

“L’attimo fuggente” del voto dei candidati
regala sorrisi aspettando i verdetti di oggi
PALERMO. La tensione della vigilia
è un muscolo del viso che si rilassa a
favore di scatto fotografico nel sor-
riso con cui i “magnifici sei”, candi-
dati a Palazzo d’Orleans, si lasciano
immortalare al momento del loro
voto.

Una citazione della politica all’a-
mericana, ormai consacrata a pieno
titolo nella narrazione che riferisce
della giornata più lunga l’attimo
fuggente ufficiale più innocuo e per
molti versi ritenuto benaugurale.

A ognuno la sua scaramanzia e la
sua maggiore o minore confidenza
con la sveglia. Se è vero che il matti-
no ha l’oro in bocca il primo, non
poteva che essere lui. Cateno De Lu-
ca, da Fiumedinisi, che ha deposita-
to nell’urna la scheda votata alle
sette del mattino, guadagnando il
primo ideale vantaggio, tra scara-
manzia e archivio degli istanti sugli
antagonisti, i candidati alla succes-
sione della poltrona di Nello Musu-
meci. Poi, quasi fosse un giorno co-
me un altro De Luca è tornato su fa-
cebook per un appello al voto.

Eliana Esposito, l’unica catanese
della partita a sei che oggi darà i suoi
verdetti, in campo con Siciliani Li-
beri alla Presidenza della Regione
siciliana ha invece espresso la sua
preferenza ieri mattina intorno alle
11:30 a San Pietro Clarenza, il paese
dell’hinterland catanese dove risie-

de. La Esposito, che è un’attrice tea-
trale e regista, ha votato nel seggio 6
del plesso di via Risorgimento del-
l’Istituto scolastico comprensivo
"Vittorini».

La candidata del Pd e del movi-
mento Centopassi alla Presidenza
della Regione Caterina Chinnici si è
recata alle 12:30 presso il circolo di-
dattico Leonardo Sciascia di Calta-
nissetta, la città dove la parlamen-
tare europea del Pd risiede.

Nella stessa provincia, ma a molti
chilometri di distanza il pentastel-
lato ex alleato Nuccio Di Paola can-
didato alla presidenza ha adempiu-
to al suo dovere civoco a Gela al VII
circolo in via Venezia sezione 23.

Il libro delle immagini viene ag-
giornato poi nella Sicilia occidenta-
le, la stessa che ha espresso l’ultimo

presidente , Giuseppe Provenzano
nel 1996 e che dal dopo Cuffaro in
poi ha dovuto allungare lo sguardo
e di molto, al di là del fiume Oreto
per quanto riguarda la provenienza
del governatore in carica.

Sapore pieno di Palermo centro,
infatti, per i due candidati palermi-
tani in corsa per Palazzo d’Orleans
Gaetano Armao e Renato Schifani. Il
candidato del Terzo Polo di Calenda
alla Presidenza Armao ha votato
venti minuti dopo mezzogiorno a
Palermo nella scuola “Rapisardi”»
di via Caltanissetta, la stessa dove u-
n’ora prima aveva votato il candida-
to della coalizione di centrodestra
Renato Schifani. Armao ha votato
nel seggio 184, l’ex presidente del
Senato aveva votato nel seggio 183.

GIUSEPPE BIANCA

Gaetano Armao (candidato di
Azione-Iv) ieri al seggio di Palermo

Eliana Esposito (Siciliani Liberi)
ha votato a San Pietro Clarenza

T E L E CO L O R
OGGI FA
“IL PUNTO”

Candidati al voto:
Caterina Chinnici e
Nucio Di Paola.
Oggi dalle 14.30 in
diretta su
Telecolor il lungo
non-stop
condotto da Luca
Ciliberti per
seguire lo spoglio
e per commentare
le Regionali con
ospiti in studio,
interviste e
co l l e g a m e n t i



Domenica 25 Settembre 2022 5

Primo Piano

Spesa europea
questione rifiuti
e lentocrazia
ecco le priorità
a Palazzo d’Orléans
Il quadro. Il nuovo governo da metà ottobre
si troverà ad affrontare i (soliti) nervi scoperti
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Te la do io … la Regione… avrebbe urla-
to Beppe Grillo quarant’anni fa quando ancora fa-
ceva il suo mestiere di comico.

Da martedì prossimo, al più tardi dalla data della
proclamazione del nuovo governatore siciliano da
qui al 10 ottobre, Palazzo d’Orleans, Palazzo dei
Normanni e i dodici assessorati della Regione, u-
sciranno dalla luminosa cornice degli screenshot
che si sono infiltrati, un po’ invadenti, persino nel-
la giornata di silenzio elettorale nelle chat degli e-
lettori , ed entreranno, concretamente, nell’attivi -
tà del prossimo presidente della Regione siciliana.

Al netto dell’inizio della XVIII legislatura di Sala
d’Ercole, destinata a cominciare prima delle ultime
due (quella dell’era Crocetta esordì il 5 dicembre
del 2012, l’ultima il 15 dicembre del 2017), gli adem-
pimenti più importanti che si troverà davanti l’e-
secutivo negli ultimi mesi dell’anno sono legati es-
senzialmente alla prosecuzione dell’agenda del go-
verno uscente di Nello Musumeci, o per il successo-
re eventualmente più audace, dalla revisione di al-
cune delle linee di spesa adottate dallo stesso presi-
dente uscente.

Innanzitutto, entra nel vivo la delicata fase di li-

quidazione e certificazione che costituisce il target
della spesa europea assegnato ai singoli diparti-
menti. Si tratta della programmazione, gli sgoccio-
li, 2015-2022, ma richiederà ugualmente grandi e-
nergie agli uffici e un necessario coordinamento
con il nuovo governo regionale. Il secondo proble-
ma, che ha riempito le cronache dell’ultimo mese, è
quello relativo alla definizione dei pagamenti in
corso a imprese e fornitori, bloccati dallo stallo
causato dal riaccertamento dei residui attivi, alcu-
ni dei quali bloccano anche l’utilizzo dei residui
passivi, spese già impegnate, ma non ancora paga-
te.

A marzo scorso inoltre è stato approvato il Piano
di sviluppo e coesione 2014-2020 con il recupero
delle economie delle risorse nazionali. Gli uffici
della Regione dovranno osservare la scadenza del
prossimo di dicembre, anche in questo caso, per
impegnare le risorse assegnate che verranno di
fatto veicolate nei prossimi mesi. Se il potenziale
“imbuto” riguarda la sovrapposizione delle due
scadenze finite nello stesso corridoio temporale,
sarà interessante capire come andrà a porsi il nuo-
vo inquilino della Presidenza. L’approccio infatti
costituirebbe il “sequel” della narrazione affidata
ai temi della campagna elettorale delle ultime tre

IL CANDIDATO ARRESTATO
SCAMPÒ AD ATTENTATO

PALERMO. Salvatore Ferrigno, il
candidato all’Ars nella lista Popolari e
Autonomisti arrestato venerdì con
l’accusa di voto di scambio politico
mafioso, era scampato all’attentato
terroristico a Fiumicino nel 1985. In tanti a
Carini gli hanno sentito raccontare quello
che era successo durante le feste
natalizie: il 27 dicembre quando si
trovava all’aeroporto durante i suoi
spostamenti tra l’Italia e gli Usa. Quel
giorno un gruppo palestinese estremista
che faceva capo ad Abu Nidal, che
assaltò l’aeroporto romano di Fiumicino.
Ferrigno, come raccontava ai suoi
compaesani si gettò per terra fu ferito e
colpito da almeno tre proiettili. Trascorse
tanti giorni in ospedale. Oltreoceano è
stato tra i fondatori dell’associazione
Azzurri nel mondo of California dove si
era ultimamente trasferito.

settimane. Il primo banco di prova, in attesa di ve-
rificare se ci sarà subito una rotazione tra i dirigen-
ti generali o come qualcuno ha pure lasciato inten-
dere quasi un intero azzeramento degli attuali ver-
tici della burocrazia siciliana.

Insieme al “caro bollette”, il “caro… burocrate” è
stato infatti uno dei temi più discussi, anche all’in -
terno dei forum organizzati dal nostro giornale, a
cui hanno preso parte i sei candidati presidenti. In-
tanto, in attesa che l’esecutivo del dopo Musumeci
alla Regione scopra le sue carte sul delicatissimo
nodo rifiuti, la giunta regionale di governo, nella
seduta del 20 settembre scorso, ha conferito “ad in-
terim” l’incarico di dirigente generale dei rifiuti ad
Antonio Martini, attualmente a capo del Diparti-
mento regionale dell’Energia dello stesso assesso-
rato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica
utilità. Martini prende il posto di Calogero Foti che
andrà in pensione il prossimo primo ottobre. La
durata dell’incarico va dal primo ottobre al 30 no-
vembre «nelle more dell’individuazione del sog-
getto da preporre in qualità di titolare». Toccherà
dunque all’ex dirigente del Mise, esterno all’ammi -
nistrazione regionale, occuparsi dei più delicati
dossier del settore, a cominciare da quello del tra-
sporto dei rifiuti fuori regione. l



la corsa a palazzo d’orleans e a sala d’ercole

Cinque poli, mille sfide
per partiti e candidati

L’incubo di chi vincerà
è un’Ars ingovernabile

Le forze più piccole puntano a toccare il 5 per cento: sotto quella soglia niente seggi
Nel centrodestra la partita del primato. Un flop del Pd aprirebbe lo scontro interno

di Claudio Reale

L’enigma più grande, ovviamente, 
è il nome del successore di Nello 
Musumeci alla presidenza della Re-
gione. Ma nella sfida delle urne ci 
sono tanti altri punti interrogativi 
da  sciogliere:  dalla  maggioranza  
all’Ars, che con sei aspiranti gover-
natori in campo potrebbe non esse-
re garantita, alle sfide interne alle 
coalizioni e agli stessi partiti, doma-
ni — quando alle 14 inizierà lo spo-
glio per le Regionali — molti destini 
politici saranno segnati nel bene o 
nel male.

Caccia all’anatra zoppa
Il dilemma più evidente riguarda 
la maggioranza:  la  legge assegna 
una dote di sei deputati al governa-
tore o alla governatrice che i sicilia-
ni  sceglieranno,  ma  potrebbero  
non bastare. Nel 2017 le liste di Nel-
lo Musumeci ottennero il 42,04 per 
cento dei consensi, ma il governa-
tore di Militello Val di Catania si ri-
trovò con 36 seggi su 70, appena 
uno in più della metà. Troppo po-
co: bastava una sola assenza per-
ché l’opposizione passasse in van-
taggio. Ora, con sei schieramenti in 
campo, la situazione potrebbe per-
sino  essere  più  frastagliata,  con  

quella che in gergo si chiama “ana-
tra zoppa”, un presidente di mino-
ranza: così, già dai prossimi giorni, 
potrebbe scattare il corteggiamen-
to di forze esterne alla maggioran-
za, chiamate a fare da stampella.

Accordi minori
Un ruolo che potrebbe essere ap-
pannaggio dei partiti minori, che 
devono tentare di superare la so-
glia di sbarramento del 5 per cento 
su base  regionale  per  approdare  
all’Ars: ad esempio Azione-Italia vi-
va, di Gaetano Armao, che in caso 
di approdo all’Ars punterebbe a es-
sere ago della bilancia. Ovviamen-

te, però, la sfida del 5 per cento è 
un problema che si pongono diver-
si altri partiti, dalla lista della sini-
stra alla Nuova Democrazia cristia-
na e ai Popolari-autonomisti, com-
pressi dalla contemporanea parti-
ta delle Politiche.

Sorpasso a destra
Un problema che ovviamente non 
si pongono invece Fratelli d’Italia e 
Forza Italia. Fra queste due forma-
zioni, piuttosto, è in ballo il prima-
to del centrodestra: alle Comunali 
di Palermo l’hanno spuntata i ber-
lusconiani, che adesso esprimono 
anche il candidato presidente del-

Nel 2017 le liste
di Musumeci ebbero
il 42% e il margine

di maggioranza
era di un solo voto
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la Regione e hanno il suo nome nel 
simbolo, mentre i meloniani scom-
mettono sull’appeal della loro lea-
der nazionale. Chi vincerà darà le 
carte nell’eventuale governo guida-
to da Renato Schifani o comunque 
nella coalizione: anche all’interno 
dei partiti, però, ci sono sfide di ri-
lievo, con l’ala di Gianfranco Micci-
chè che tra i forzisti deve provare a 
spuntarla sull’opposizione interna 
e i musumeciani che in Fratelli d’I-
talia provano a sopravanzare i diri-
genti di più lungo corso.

C’eravamo tanto amati
La sfida speculare è una gara fra ex 

alleati:  sia  il  Partito  democratico  
che il Movimento 5Stelle puntano 
a superare l’ex partner, cercando 
al contempo di diventare il primo 
partito in Sicilia. La posta in palio è 
triplice: le residue speranze di vin-
cere per Caterina Chinnici e Nuc-
cio Di Paola sono riposte nell’ex-
ploit dei partiti di riferimento, ma 
in caso di sconfitta c’è l’esigenza 
della sopravvivenza e, a prescinde-
re da come finisca la corsa, il risul-
tato di oggi determinerà anche il 
primato  nell’eventualità  (ormai  
non più peregrina) di un ritorno di 
fiamma tra le due forze politiche 
oggi rivali. Anche fra i dem, poi, è 

in ballo una partita intestina: il se-
gretario regionale Anthony Barba-
gallo, accusato dagli oppositori in-
terni di aver fatto una sfilza di erro-
ri in campagna elettorale, è nel mi-
rino e potrà salvare la sua leader-
ship solo con un buon risultato del 
partito  e  un  successo  personale  
con le preferenze.

Partita doppia
L’ultimo risultato da tenere d’oc-
chio è infine quello di Cateno De 
Luca: l’ex sindaco di Messina — co-
me fa chi ritiene di poter vincere — 
ha allestito una sala elettorale in 
cui  seguire  lo  spoglio  di  domani  

nella sua Fiumedinisi, ma comun-
que finisca la corsa a governatore il 
leader di  “Sud chiama Nord” po-
trebbe trovarsi a guidare un nume-
ro rilevante di deputati regionali. 
Una pattuglia spendibile per tratta-
re col vincitore, in caso di sconfit-
ta, o comunque per legittimarsi co-
me attore politico forte in Sicilia: in 
un caso o nell’altro, per una forza 
che cinque anni fa aveva ottenuto 
solo un seggio (per lo stesso De Lu-
ca e poi per Danilo Lo Giudice), sa-
rebbe un notevole  avanzamento.  
Perché la scheda per le elezioni re-
gionali è una sola. Ma le partite che 
vi si disputano sono mille.

Lo scrutinio

Lo spoglio delle 
schede per le 
Regionali inizierà 

domani alle 14. Già stasera alle 
23, però, il Consorzio Opinio 
Italia diffonderà gli exit poll 
per la presidenza della Regione

La corsa degli 854

I candidati sono
in tutto 854 per 70 
posti: si tratta degli 

848 aspiranti deputati
e dei sei politici che invece 
corrono per diventare 
presidente della Regione

Al voto in 4,6 milioni

Per le Regionali 
sono chiamati
a votare 4.606.564 

cittadini siciliani. Per le 
Politiche chi risiede all’estero 
ha votato da lì: gli elettori 
sono dunque circa 4 milioni

Politica

Per cosa si vota?
In Sicilia, oltre a deputati e senatori, 
si eleggono l’Assemblea regionale e il 
presidente della Regione. Gli elettori 
riceveranno tre schede: rosa per la 
Camera, gialla per il Senato e verde 
per Ars e presidente della Regione.

Ho 18 anni. Posso votare solo per 
Camera e Regionali?
No. Per la prima volta tutti gli elettori 
maggiorenni potranno votare anche 
per il Senato.

Ho un figlio. Posso portarlo in 
cabina?
No. Solo i non vedenti e chi ha una 
disabilità che impedisce di votare da 
soli — certificata sulla tessera 
elettorale — possono essere 
accompagnati da un assistente. 

Quando si vota?
Solo oggi, dalle 7 alle 23.

Quando si conosceranno i 
risultati?
Lo spoglio per le Politiche inizierà 
subito dopo la chiusura delle urne. 
Quello per le Regionali alle 14 di 
domani.

Cosa devo avere con me per 
votare?
Al seggio bisogna portare un 
documento di riconoscimento e la 
tessera elettorale.

Non trovo più la tessera 
elettorale. Cosa devo fare?
Gli uffici elettorali dei Comuni sono 
aperti per tutta la durata delle 
operazioni di voto, per il rilascio del 
duplicato.

Alle Regionali è previsto il voto 
disgiunto?
Sì. In altre parole chi vota per una 
lista può scegliere anche un 
candidato o una candidata 
presidente differente da quello 
sostenuto dalla lista. Se non si indica 

la preferenza per la presidenza, il 
voto viene automaticamente esteso 
al candidato collegato. 

Posso usare il voto disgiunto 
anche per Camera e Senato?
No. Il voto a una lista nella parte 
proporzionale viene esteso 
automaticamente al candidato 
collegato nella parte uninominale. 

Indicarne uno diverso comporta 
l’annullamento del voto.

Posso scegliere di votare solo 
per la presidenza della Regione?
Sì. Se sulla scheda per le Regionali 
non si indica una lista il voto va solo 
all’aspirante governatore o 
governatrice.

Sulle schede per Camera e 

Senato posso scegliere di votare 
solo per l’uninominale?
No. La preferenza viene comunque 
estesa alla lista o alle liste collegate 
nella parte proporzionale. Se le liste 
sono più d’una, il voto viene 
suddiviso proporzionalmente ai 
risultati ottenuti in quel collegio.

Posso esprimere una 
preferenza?
Alle Regionali sì. Per la Camera e il 
Senato, invece, le liste sono bloccate: 
i candidati vengono eletti nell’ordine 
indicato sulla scheda, e dunque 
esprimere una preferenza comporta 
l’annullamento della scheda. 

È prevista la doppia preferenza 
di genere?
No. Si può esprimere una sola 
preferenza: altrimenti la scheda 
viene annullata.

Per le Regionali è previsto un 
turno di ballottaggio?
No. Diventa presidente chi riceve più 
voti.

Come sarà determinata la 
composizione dell’Ars?
Accedono all’assegnazione dei seggi 
le liste che hanno raggiunto almeno 
il 5 per cento su base regionale. La 
gran parte dei deputati, 62, viene 
eletta col proporzionale puro nei 
collegi provinciali: 16 scattano a 
Palermo, 13 a Catania, 8 a Messina, 6 
ad Agrigento, 5 a Siracusa e a 
Trapani, 4 a Ragusa, 3 a Caltanissetta 
e 2 a Enna. Completano la 
composizione dell’Assemblea il 
nuovo o la nuova presidente della 
Regione, sei suoi sostenitori indicati 
in un listino bloccato e l’aspirante 
governatore o governatrice che si 
piazza al secondo posto.
— c. r.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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I punti
Stasera exit poll
domani lo spoglio

jCorsa allo scranno
Una panoramica
di Sala d’Ercole, vuota
in attesa dei settanta 
nuovi deputati regionali
Sei gli aspiranti presidenti
854 i candidati all’Ars

La guida

Tre schede anche ai 18enni
Preferenza unica

ma soltanto alle Regionali

kLo spoglio Le operazioni di scrutinio cominciano oggi alle 23 con il Senato. Domani alle 14 toccherà alle Regionali

Seggi aperti fino
alle 23 di oggi

Voto disgiunto: si può 
fare in Sicilia, è vietato
per Camera e Senato
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oggi le elezioni politiche e regionali

Un voto che vale doppio
Alle urne quattro milioni e mezzo di siciliani. Alla partita per le Camere si affianca quella per conquistare Palazzo d’Orleans 
Nel centrodestra sfida per il primato. Pd e 5S a duello. Il Terzo polo punta a essere decisivo. L’incognita dell’outsider De Luca

Corsa a sei: chi vincerà rischia di avere un’Ars ingovernabile

L a peggiore campagna elettorale 
della storia siciliana si chiude 

lasciando un senso di vuoto. 
Oscurata dalla sfida per le Camere, 
la contesa si è animata solo durante 
i tour dei leader nazionali, che 
hanno provato ad accendere le 
piazze parlando di ponte sullo 
Stretto e Reddito di cittadinanza, 
questioni sulle quali la Regione può 
poco o nulla. A destra, il putsch che 
ha deposto Musumeci lasciandogli 
in dono un seggio al Senato non ha 
prodotto cambiamenti visibili. 
Schifani ha saputo solo sottolineare 
che il prossimo governatore sarà 
forzista e palermitano, quasi che le 
elezioni fossero un derby con 
Catania. Ma anche a sinistra la 
prospettiva di una svolta non è 
apparsa chiara. Caterina Chinnici è 
rifuggita da slogan e raduni, 
facendo leva sul suo profilo di 
professionista competente. 
Trascurando però il fatto che la 
politica è anche entusiasmo e 
passione. Le piazze sono state così 
appannaggio dei populismi vecchi 
e nuovi: dei 5Stelle, che dopo aver 
colpito a morte le primarie si sono 
stretti attorno a Conte “papà del 
Reddito”, e del masaniello Cateno 
De Luca, che ha sfoderato le armi 
millenarie del tribuno della plebe, 
benché appena disceso dalle 
poltrone di deputato e sindaco.
Di fronte a questo panorama, è 
facile ipotizzare che la prossima Ars 
si rivelerà un suk urlante in cui sarà 
arduo trasformare gli interessi 
particolari in politica. E questo in 
una fase in cui la Regione dovrà 
affrontare questioni da brivido 
come la gestione dei fondi del Pnrr, 
la riorganizzazione della sanità 
post-Covid, l’emergenza rifiuti.
In mano agli elettori c’è oggi una 
matita spuntata. Che sarà bene 
usare, perché la democrazia è un 
tesoro prezioso. Sapendo però che 
la democrazia non è solo elezioni.
E che il cammino per cambiare la 
Sicilia, per dare lavoro anziché 
sussidi, salute anziché clientele, 
speranza anziché rassegnazione, 
deve ricominciare domani.

La guida

Il bando del Civico

La Cardiochirurgia
pediatrica affidata

all’ospedale di Alfano

Il cartellone

Teatro Massimo
la nuova stagione

con Muti superstar

L’intervista

di Tullio Filippone
● a pagina 14 

Lavori e ritardi

Dopo 1.200 giorni
il cantiere-lumaca

libera via Roma

Parla l’attaccante

Matteo Brunori
“Da Manchester torna
un Palermo più forte”

Schede, orari, preferenze
ecco le risposte ai dubbi 

  

Palermo

di Gioacchino Amato
● a pagina 7

Dopo dodici anni torna a Paler-
mo la Cardiochirurgia pediatri-
ca, nel reparto fondato da Marcel-
letti e chiuso dopo la sua morte. 
Ad aggiudicarsi il bando è stato il 
Policlinico San Donato di Milano, 
presieduto dall’ex ministro Ange-
lino Alfano, unico ospedale a par-
tecipare alla gara d’appalto.

di Giusi Spica ● a pagina 6

kGaetano Armao
Candidato governatore sostenuto 
da una lista: Azione-Italia viva

Il commento

La disperata
speranza

di cambiare

di Fabrizio Lentini

kNuccio Di Paola
A sostenerlo nella corsa a Palazzo 
d’Orleans è il Movimento 5Stelle

Maresco “Deluso da tutti
ma forse al seggio ci vado”

kCaterina Chinnici
Appoggiata da Partito democratico
e Cento passi per la Sicilia

kCateno De Luca
Sostenuto da Sud chiama Nord 
Sicilia vera e altre sette liste civiche

di Mario Di Caro
● a pagina 13 

di Claudio Reale
● alle pagine 2 e 3 

di Sara Scarafia
● a pagina 5

kEliana Esposito
Aspirante governatrice con 
l’appoggio della lista “Siciliani liberi”

kRenato Schifani
Appoggiato da Forza Italia, FdI, Dc
Prima l’Italia e Popolari-autonomisti
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la corsa a palazzo d’orleans e a sala d’ercole

Cinque poli, mille sfide
per partiti e candidati

L’incubo di chi vincerà
è un’Ars ingovernabile

Le forze più piccole puntano a toccare il 5 per cento: sotto quella soglia niente seggi
Nel centrodestra la partita del primato. Un flop del Pd aprirebbe lo scontro interno

di Claudio Reale

L’enigma più grande, ovviamente, 
è il nome del successore di Nello 
Musumeci alla presidenza della Re-
gione. Ma nella sfida delle urne ci 
sono tanti altri punti interrogativi 
da  sciogliere:  dalla  maggioranza  
all’Ars, che con sei aspiranti gover-
natori in campo potrebbe non esse-
re garantita, alle sfide interne alle 
coalizioni e agli stessi partiti, doma-
ni — quando alle 14 inizierà lo spo-
glio per le Regionali — molti destini 
politici saranno segnati nel bene o 
nel male.

Caccia all’anatra zoppa
Il dilemma più evidente riguarda 
la maggioranza:  la  legge assegna 
una dote di sei deputati al governa-
tore o alla governatrice che i sicilia-
ni  sceglieranno,  ma  potrebbero  
non bastare. Nel 2017 le liste di Nel-
lo Musumeci ottennero il 42,04 per 
cento dei consensi, ma il governa-
tore di Militello Val di Catania si ri-
trovò con 36 seggi su 70, appena 
uno in più della metà. Troppo po-
co: bastava una sola assenza per-
ché l’opposizione passasse in van-
taggio. Ora, con sei schieramenti in 
campo, la situazione potrebbe per-
sino  essere  più  frastagliata,  con  

quella che in gergo si chiama “ana-
tra zoppa”, un presidente di mino-
ranza: così, già dai prossimi giorni, 
potrebbe scattare il corteggiamen-
to di forze esterne alla maggioran-
za, chiamate a fare da stampella.

Accordi minori
Un ruolo che potrebbe essere ap-
pannaggio dei partiti minori, che 
devono tentare di superare la so-
glia di sbarramento del 5 per cento 
su base  regionale  per  approdare  
all’Ars: ad esempio Azione-Italia vi-
va, di Gaetano Armao, che in caso 
di approdo all’Ars punterebbe a es-
sere ago della bilancia. Ovviamen-

te, però, la sfida del 5 per cento è 
un problema che si pongono diver-
si altri partiti, dalla lista della sini-
stra alla Nuova Democrazia cristia-
na e ai Popolari-autonomisti, com-
pressi dalla contemporanea parti-
ta delle Politiche.

Sorpasso a destra
Un problema che ovviamente non 
si pongono invece Fratelli d’Italia e 
Forza Italia. Fra queste due forma-
zioni, piuttosto, è in ballo il prima-
to del centrodestra: alle Comunali 
di Palermo l’hanno spuntata i ber-
lusconiani, che adesso esprimono 
anche il candidato presidente del-
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la Regione e hanno il suo nome nel 
simbolo, mentre i meloniani scom-
mettono sull’appeal della loro lea-
der nazionale. Chi vincerà darà le 
carte nell’eventuale governo guida-
to da Renato Schifani o comunque 
nella coalizione: anche all’interno 
dei partiti, però, ci sono sfide di ri-
lievo, con l’ala di Gianfranco Micci-
chè che tra i forzisti deve provare a 
spuntarla sull’opposizione interna 
e i musumeciani che in Fratelli d’I-
talia provano a sopravanzare i diri-
genti di più lungo corso.

C’eravamo tanto amati
La sfida speculare è una gara fra ex 

alleati:  sia  il  Partito  democratico  
che il Movimento 5Stelle puntano 
a superare l’ex partner, cercando 
al contempo di diventare il primo 
partito in Sicilia. La posta in palio è 
triplice: le residue speranze di vin-
cere per Caterina Chinnici e Nuc-
cio Di Paola sono riposte nell’ex-
ploit dei partiti di riferimento, ma 
in caso di sconfitta c’è l’esigenza 
della sopravvivenza e, a prescinde-
re da come finisca la corsa, il risul-
tato di oggi determinerà anche il 
primato  nell’eventualità  (ormai  
non più peregrina) di un ritorno di 
fiamma tra le due forze politiche 
oggi rivali. Anche fra i dem, poi, è 

in ballo una partita intestina: il se-
gretario regionale Anthony Barba-
gallo, accusato dagli oppositori in-
terni di aver fatto una sfilza di erro-
ri in campagna elettorale, è nel mi-
rino e potrà salvare la sua leader-
ship solo con un buon risultato del 
partito  e  un  successo  personale  
con le preferenze.

Partita doppia
L’ultimo risultato da tenere d’oc-
chio è infine quello di Cateno De 
Luca: l’ex sindaco di Messina — co-
me fa chi ritiene di poter vincere — 
ha allestito una sala elettorale in 
cui  seguire  lo  spoglio  di  domani  

nella sua Fiumedinisi, ma comun-
que finisca la corsa a governatore il 
leader di  “Sud chiama Nord” po-
trebbe trovarsi a guidare un nume-
ro rilevante di deputati regionali. 
Una pattuglia spendibile per tratta-
re col vincitore, in caso di sconfit-
ta, o comunque per legittimarsi co-
me attore politico forte in Sicilia: in 
un caso o nell’altro, per una forza 
che cinque anni fa aveva ottenuto 
solo un seggio (per lo stesso De Lu-
ca e poi per Danilo Lo Giudice), sa-
rebbe un notevole  avanzamento.  
Perché la scheda per le elezioni re-
gionali è una sola. Ma le partite che 
vi si disputano sono mille.

Lo scrutinio

Lo spoglio delle 
schede per le 
Regionali inizierà 

domani alle 14. Già stasera alle 
23, però, il Consorzio Opinio 
Italia diffonderà gli exit poll 
per la presidenza della Regione

La corsa degli 854

I candidati sono
in tutto 854 per 70 
posti: si tratta degli 

848 aspiranti deputati
e dei sei politici che invece 
corrono per diventare 
presidente della Regione

Al voto in 4,6 milioni

Per le Regionali 
sono chiamati
a votare 4.606.564 

cittadini siciliani. Per le 
Politiche chi risiede all’estero 
ha votato da lì: gli elettori 
sono dunque circa 4 milioni

Politica

Per cosa si vota?
In Sicilia, oltre a deputati e senatori, 
si eleggono l’Assemblea regionale e il 
presidente della Regione. Gli elettori 
riceveranno tre schede: rosa per la 
Camera, gialla per il Senato e verde 
per Ars e presidente della Regione.

Ho 18 anni. Posso votare solo per 
Camera e Regionali?
No. Per la prima volta tutti gli elettori 
maggiorenni potranno votare anche 
per il Senato.

Ho un figlio. Posso portarlo in 
cabina?
No. Solo i non vedenti e chi ha una 
disabilità che impedisce di votare da 
soli — certificata sulla tessera 
elettorale — possono essere 
accompagnati da un assistente. 

Quando si vota?
Solo oggi, dalle 7 alle 23.

Quando si conosceranno i 
risultati?
Lo spoglio per le Politiche inizierà 
subito dopo la chiusura delle urne. 
Quello per le Regionali alle 14 di 
domani.

Cosa devo avere con me per 
votare?
Al seggio bisogna portare un 
documento di riconoscimento e la 
tessera elettorale.

Non trovo più la tessera 
elettorale. Cosa devo fare?
Gli uffici elettorali dei Comuni sono 
aperti per tutta la durata delle 
operazioni di voto, per il rilascio del 
duplicato.

Alle Regionali è previsto il voto 
disgiunto?
Sì. In altre parole chi vota per una 
lista può scegliere anche un 
candidato o una candidata 
presidente differente da quello 
sostenuto dalla lista. Se non si indica 

la preferenza per la presidenza, il 
voto viene automaticamente esteso 
al candidato collegato. 

Posso usare il voto disgiunto 
anche per Camera e Senato?
No. Il voto a una lista nella parte 
proporzionale viene esteso 
automaticamente al candidato 
collegato nella parte uninominale. 

Indicarne uno diverso comporta 
l’annullamento del voto.

Posso scegliere di votare solo 
per la presidenza della Regione?
Sì. Se sulla scheda per le Regionali 
non si indica una lista il voto va solo 
all’aspirante governatore o 
governatrice.

Sulle schede per Camera e 

Senato posso scegliere di votare 
solo per l’uninominale?
No. La preferenza viene comunque 
estesa alla lista o alle liste collegate 
nella parte proporzionale. Se le liste 
sono più d’una, il voto viene 
suddiviso proporzionalmente ai 
risultati ottenuti in quel collegio.

Posso esprimere una 
preferenza?
Alle Regionali sì. Per la Camera e il 
Senato, invece, le liste sono bloccate: 
i candidati vengono eletti nell’ordine 
indicato sulla scheda, e dunque 
esprimere una preferenza comporta 
l’annullamento della scheda. 

È prevista la doppia preferenza 
di genere?
No. Si può esprimere una sola 
preferenza: altrimenti la scheda 
viene annullata.

Per le Regionali è previsto un 
turno di ballottaggio?
No. Diventa presidente chi riceve più 
voti.

Come sarà determinata la 
composizione dell’Ars?
Accedono all’assegnazione dei seggi 
le liste che hanno raggiunto almeno 
il 5 per cento su base regionale. La 
gran parte dei deputati, 62, viene 
eletta col proporzionale puro nei 
collegi provinciali: 16 scattano a 
Palermo, 13 a Catania, 8 a Messina, 6 
ad Agrigento, 5 a Siracusa e a 
Trapani, 4 a Ragusa, 3 a Caltanissetta 
e 2 a Enna. Completano la 
composizione dell’Assemblea il 
nuovo o la nuova presidente della 
Regione, sei suoi sostenitori indicati 
in un listino bloccato e l’aspirante 
governatore o governatrice che si 
piazza al secondo posto.
— c. r.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

1

2

3

I punti
Stasera exit poll
domani lo spoglio

jCorsa allo scranno
Una panoramica
di Sala d’Ercole, vuota
in attesa dei settanta 
nuovi deputati regionali
Sei gli aspiranti presidenti
854 i candidati all’Ars

La guida

Tre schede anche ai 18enni
Preferenza unica

ma soltanto alle Regionali

kLo spoglio Le operazioni di scrutinio cominciano oggi alle 23 con il Senato. Domani alle 14 toccherà alle Regionali

Seggi aperti fino
alle 23 di oggi

Voto disgiunto: si può 
fare in Sicilia, è vietato
per Camera e Senato

Domenica, 25 settembre 2022 pagina3
.

Copia di 0a7c327c9d6a1b8a155abfd80988d4e0



.

Copia di 0a7c327c9d6a1b8a155abfd80988d4e0



di Sara Scarafia

La premessa è obbligatoria: astenersi 
dalla lettura se si è in cerca di un 
messaggio rassicurante. Ma c’è un 
però. E alla fine di una lunga 
conversazione, nel salone del centro 
culturale dove lavora da qualche 
tempo, il regista Franco Maresco dice 
che qualcosa di positivo in fondo c’è. 
Bisogna avere pazienza, però. Perché 
nel giorno delle elezioni nazionali e 
regionali, l’autore di Belluscone e de 
La mafia non è più quella di una volta, 
che sta lavorando con Lucky Red a 
un film su Carmelo Bene, ha tanto da 
dire su una Sicilia «rimasta ferma a 
trent’anni fa». 

Maresco, oggi andrà a votare?
Si appoggia allo schienale della sedia. 
Sospira. «Non lo so. Sono un emotivo, 
un passionale, non ho mai votato 
turandomi il naso». 

Che ne pensa dei candidati 
governatori in campo?
«Mi faccia prima dire una cosa. Per 
quanto con i miei film io abbia spesso 
previsto scenari paradossali, 
considerati provocazioni, non avrei 
mai creduto che il 12 giugno, nel 
trentennale delle stragi, i palermitani 
potessero arrivare a eleggere un 
sindaco che aveva il sostegno di Totò 
Cuffaro e Marcello Dell’Utri. Roba da 
manicomio. E invece è accaduto, 
come è accaduto che ci siamo 
ritrovati a leggere, dopo quasi un 
anno, le motivazioni della sentenza 
di secondo grado sulla trattativa 
Stato-mafia come se fossimo dentro il 
film Helzapoppin’ o in un universo 
parallelo governato da una logica che 
va all’incontrario di quella comune».

Tornando ai candidati alla 
presidenza della Regione: Renato 
Schifani?
«Una figura scialba, un politico 
mediocre al servizio di Berlusconi e 
Dell’Utri, e anche questa candidatura 
dice tutto sullo stato di 
smemoratezza, di narcosi generale in 
cui sono sprofondati molti siciliani. A 
meno che non si voglia ricorrere, per 
la milionesima volta, al concetto 
sciasciano di “irredimibilità” di 
questa terra».

Cateno De Luca?
«Colpa di una sinistra che ha 
rinnegato le sue origini, che 
andavano da Gramsci a Berlinguer, 
ed è diventata la fotocopia della 
Democrazia cristiana, da Letta a 
Renzi. Per decenni la cultura di 
sinistra è stata quella del “ridere 
ridere ridere”. E a forza di ridere 
nascono i De Luca. O i Franco Miceli, 
figura politica inconsistente che ha 
affrontato Lagalla, con la catastrofe 

finale che ne è derivata».
Caterina Chinnici è credibile?

«La credibilità a sinistra è mancata 
del tutto per troppi anni, al di là delle 
singole persone che hanno storie 
rispettabili. In questo panorama 
credo che Conte sia stato il più abile».

Perché?
«Il Reddito di cittadinanza è stata 
un’invenzione giusta, sta alla politica 
evitare che se ne abusi. E poi ho 
apprezzato la candidatura di 

Scarpinato: mi pare un segnale 
importante in una città in cui Cuffaro 
e Dell’Utri tornano a dire la loro». 

Le piace il Movimento 5Stelle?
«Dico che Conte mi sembra più 
credibile, è stato un buon presidente 
del Consiglio. Ma non c’è dubbio che 
dai tempi del vaffa l’incompetenza è 
stata tanta e pure il crescere 
dell’incollamento alla poltrona, 
pensiamo a Di Maio. Questa deriva è il 
risultato di un capitalismo portato 

alle estreme conseguenze. Un Paese 
come l’Italia, con una tenuta 
democratica storicamente meno 
radicata rispetto ad altre nazioni, più 
facilmente si è imbarbarito e ha visto 
prevalere il cosiddetto populismo».
Suona un telefono. Maresco si ferma 
e tira fuori dalla tasca un vecchio 
cellulare senza fotocamera. Non fa in 
tempo a rispondere. Scuote la testa, 
la lunga barba bianca. Il regista, da 
tempo, soffre di depressione. Non 

vuole nasconderlo.
Pandemia, guerra. Si può essere 

ancora felici?
«Ma no, quando mai siamo stati 
felici? Una volta c’erano le sezioni di 
partito, le parrocchie, ci si illudeva di 
credere in qualcosa. Adesso c’è il 
nulla dei social e una solitudine che 
non ha precedenti. Non c’è più 
nemmeno il piacere di essere 
“depravati”, di evadere col sesso, 
tanto siamo precipitati nel buco nero 
delle immagini. Di amore con la A 
maiuscuola non mi pare che se ne 
veda più di prima».

Ma non rischiamo di cadere nella 
retorica de bei tempi andati?
«Il mondo è sempre stato “atomo 
opaco del male”, nessuna illusione. 
Ma c’era più tempo, le relazioni 
personali erano più intense».

Ha paura dell’onda di destra che 
potrebbe allungarsi sul Paese?
«Patetico chi pensa alla seconda 
Marcia su Roma, il pericolo è semmai 
questa pochezza di modelli culturali, 
di linguaggio: i riferimenti che usa 
Giorgia Meloni incidono 
sull’abbrutimento generale. Ma dove 
sta la novità? Lei è figlia coerente del 
berlusconismo. C’è ormai 
un’accettazione indifferente del 
peggio».

Che diventa astensionismo?
«Anche. Ma non si può banalizzare 
dicendo che da un lato c’è una classe 
dirigente che è incapace e dall’altro 
un popolo di vittime. Quello che 
chiamiamo popolo non ha le sue 
responsabilità?».

Però c’è un clima teso. Al comizio 
di Fratelli d’Italia, la polizia ha 
manganellato manifestanti 
disarmati.
«Ci sono forti tensioni sociali 
ovunque, la situazione è 
pericolosissima per la povertà che ci 
aspetta tutti quanti. Ma le cariche ci 
sono sempre state e Giorgia Meloni 
non porterà uno stato di polizia dal 
26 settembre. Crederlo è non 
centrare il problema». 

Non si salva niente? Nemmeno i 
ragazzi che si battono per il clima?
«Allora, dico che in questi 
quindicenni che vanno in piazza per 
non lasciare niente di intentato c’è 
qualcosa di positivo».

Maresco, quindi anche lei 
abbraccia la speranza?
«No. Ho una totale sfiducia nella 
vocazione al bene degli esseri 
umani».

Alla fine ha deciso? Ci va a votare?
Silenzio. Sospiro. «Non lo so».

Il personaggio

Franco Maresco
“Boccio destra e sinistra
ma forse stavolta voto” 

f

L’intervista

Il regista di “Belluscone” 
parla della campagna 

elettorale, dei
politici e della Sicilia

che va alle urne
“ferma a trent’anni fa”

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli eredi del Pci 
hanno rinnegato

le loro origini
che andavano da 

Gramsci a Berlinguer
e sono diventati

la fotocopia della Dc
k I ragazzi Giovani in 
piazza per il raduno con 
Chinnici e Letta. “Positivi
i cortei dei quindicenni 
per il clima”, dice Maresco 

f

g

La candidatura
di Schifani dice tutto 

sullo stato
di smemoratezza

di narcosi generale
in cui molta gente

è sprofondata

jAutore contro
Franco Maresco, 
64 anni, 
palermitano
creatore
con Daniele Ciprì 
di “Cinico tv”
e poi regista
di “Belluscone”

Domenica, 25 settembre 2022 pagina 5
.

Copia di 0a7c327c9d6a1b8a155abfd80988d4e0



di Giusi Spica

Dopo dodici anni torna a Palermo 
la  Cardiochirurgia  pediatrica,  
nell’ex reparto guidato dal lumina-
re Carlo Marcelletti e chiuso dopo il 
suo suicidio. Ad aggiudicarsi il ban-
do, pubblicato dall’azienda Civico, 
è stato il Policlinico San Donato di 
Milano, presieduto da una vecchia 
conoscenza della politica siciliana, 
l’ex ministro Angelino Alfano, che 
metterà a disposizione un’equìpe 
specializzata del colosso sanitario 
lombardo  per  formare  cardiochi-
rurghi e infermieri pediatrici.

L’ex enfant prodige di Forza Ita-
lia, ministro anche nei governi Let-
ta, Renzi e Gentiloni e dal 2019 pre-
sidente dell’ospedale capofila  del  
gruppo San Donato, è stato l’unico 
a rispondere all’appello del Civico. 
Un bando pubblicato un anno fa e 
aperto a partner esterni, pubblici e 
privati, che però non ha destato l’at-
tenzione di altri grandi gruppi co-
me il Bambino Gesù di Roma. E co-
sì, in assenza di concorrenza, la vit-
toria è andata a tavolino all’ospeda-
le presieduto dall’ex ministro di ori-
gine agrigentina, che dopo l’espe-
rienza fallimentare con il partito da 
lui fondato, il Nuovo Centrodestra, 
ha detto addio alla politica ma van-
ta una fitta rete di relazioni che gli 
ha consentito la scalata ai vertici  
dell’holding della sanità milanese 
da 1,5 miliardi di fatturato.

L’ex  Cardiochirurgia  pediatrica  
di Marcelletti fu chiusa nel 2010 dal 
governo Lombardo, tra le polemi-
che di medici e pazienti, e trasferi-
ta all’ospedale di Taormina. La Re-
gione la affidò al Bambino Gesù di 
Roma con una convenzione milio-
naria prorogata  di  anno in  anno.  
Ma l’anno scorso il governo Musu-
meci ha dato il via libera al Civico 
per riportare l’attività a Palermo.

Il Policlinico San Donato ha ades-
so ottenuto l’affidamento trienna-
le, con eventuale rinnovo di 24 me-
si, del servizio di assistenza medi-
ca, infermieristica e consulenza me-
dica specialistica di supporto alla 
nuova  unità  operativa  complessa  
di  cardiochirurgia  pediatrica.  Il  
bando  prevede  un  compenso  di  
320 mila euro annui e una premiali-

tà del 25% sulle prestazioni esegui-
te. In sostanza, i professionisti lom-
bardi verranno qui per formare e af-
fiancare medici e infermieri che do-
vranno poi prendere le redini del re-
parto. Il Civico a maggio ha dirama-
to l’avviso per gli ex cardiochirur-
ghi di vecchia formazione che vo-
lessero tornare, ma le richieste so-
no state pochissime.

Per  Roberto  Colletti,  manager  
del Civico, la partnership con il Poli-
clinico San Donato rilancerà l’ospe-
dale: «Oggi si conclude un impegna-
tivo iter di aggiudicazione a un qua-
lificato ente che da tempo si espri-
me ad alti livelli assistenziali in ma-
teria di Cardiochirurgia pediatrica. 
Si tratta di un ulteriore tassello che 
segna la progressiva crescita del Ci-
vico verso alti e più qualificati livel-
li di prestazioni e un favorevole ri-
posizionamento  nello  scacchiere  
nazionale  dell’alta  specializzazio-
ne». Un’operazione che giunge al 
termine alla  vigilia  delle  elezioni  
Regionali e rivendicata, non a caso, 
dai big del governo uscente in lizza 
per la rielezione. Primo fra tutti l’as-
sessore all’Istruzione Aricò.

Già in epoca Crocetta, l’ex mana-
ger Giovanni Migliore aveva prova-
to a riportare la Cardiochirurgia pe-
diatrica nel capoluogo. Nel 2016 fu-
rono spesi 1,3 milioni di euro per ri-
strutturare i locali. Fu addirittura 
scelto il  primario tramite un con-
corso: una cardiochirurga del Bam-
bino Gesù, che non ha mai preso 
servizio. E il reparto, nuovo di zec-
ca,  è  rimasto  a  luci  spente.  Uno  
spreco che ha fatto insorgere i sin-
dacati  e  associazioni  dei  genitori  
dei piccoli cardiopatici.

Resta un’incognita il destino del-
la Cardiochirurgia pediatrica dell’o-
spedale di Taormina. Il decreto Bal-
duzzi, che definisce i criteri della re-
te ospedaliera, prevede infatti  un 
solo reparto di questo tipo ogni cin-
que milioni  di  abitanti.  Nell’Isola  
con 4,6 milioni di residenti c’è spa-
zio per una sola unità. La strada per 
mantenere in vita il reparto a Taor-
mina potrebbe essere quella di fare 
bacino con la Calabria, sprovvista 
della  specialità.  L’ultima  parola  
spetterà al nuovo governo che si in-
sedierà dopo il voto di oggi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Al via la somministrazione dei 
vaccini bivalenti anti-Omicron 
anche nelle farmacie siciliane. 
Da ieri i nuovi farmaci sono tec-
nicamente disponibili nei pun-
ti vendita che hanno aderito al-
la campagna vaccinale, 93 dei 
quali in provincia di Palermo. 
Nei giorni scorsi – conferma Fe-
derfarma Palermo – è stata ag-
giornata la  piattaforma infor-
matica. Le farmacie si stanno 
riorganizzando per raccogliere 
le prenotazioni dei clienti.

I nuovi vaccini Pfizer e Mo-
derna, che proteggono contro 
le  ultime  sottovarianti  Omi-
cron in circolazione,  possono 
essere somministrati in farma-
cia a chi deve ancora eseguire 
la  terza  dose,  indipendente-
mente dall’età, e a chi ha dirit-
to alla quarta dose, al momen-
to over 60 e fragili che non ri-
chiedono la presenza di un me-
dico. Il nuovo vaccino è dispo-
nibile anche nei cinquanta cen-
tri  vaccinali  dell’Isola  e  negli  
studi dei medici di famiglia che 
hanno aderito alla  campagna 
vaccinale.

Ieri una circolare del ministe-
ro alla salute ha chiarito  che 
possono eseguire la quarta do-
se su base volontaria tutte le 
persone con più di 12 anni ab-
biano eseguito l’ultima sommi-
nistrazione del vaccino o siano 
guariti  dal  Covid  da  almeno  
120 giorni. Un allargamento de-
ciso anche per far fronte all’au-
mento nazionale dei casi di in-
fezione nell’ultima settimana.  
In Sicilia il trend non è in rialzo: 
ieri 853 nuovi casi su 7.805 tam-
poni  eseguiti,  21  ricoverati  in  
meno  in  ospedale  rispetto  al  
giorno prima e sei morti. 
— g. sp.

La campagna 

Via libera
ai vaccini

anche
in farmacia

La giunta Lombardo 
trasferì la struttura 

a Taormina 
fra le proteste 

di medici e pazienti

al civico

Riapre Cardiochirurgia pediatrica
vince il bando l’ospedale di Alfano

Il reparto di Marcelletti venne chiuso dopo il suicidio del luminare e torna operativo a distanza di 12 anni
Il San Donato di Milano, presieduto dall’ex ministro agrigentino, è stato l’unico a partecipare alla gara

kEx ministro

Angelino Alfano. In alto, la sede
di Cardiochirurgia pediatrica
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Ne dovevano trascorrere 150, do-
mani saranno 1.181 i giorni passati 
prima di vedere riaperto al traffi-
co il tratto di via Roma che va da 
via Ammiraglio Gravina a via Eme-
rico Amari  occupati  dallo scavo 
per la realizzazione del nuovo col-
lettore fognario. L’ultimo ritardo, 
per fortuna, è stato solo di una set-
timana, il tempo di collaudare l’a-
sfalto posato sul grande “tappo” 
di cemento armato utilizzato per 
chiudere lo scavo e di installare la 
nuova segnaletica stradale. Da do-
mani addio alle deviazioni di auto 
e bus urbani che erano costretti 
ad attraversare la “rambla” pedo-
nale di via Amari e addio anche al 

parcheggio selvaggio nella zona 
di via Roma rimasta chiusa al traf-
fico dal 1°  luglio del 2019, allora 
l’assessore era Emilio Arcuri. Re-
sta l’ennesima storia paradossale 
fra  le  tante  dei  cantieri  infiniti  
che  stanno  da  anni  tenendo  in  
ostaggio un’intera città.

Perché questa apertura sareb-
be potuta avvenire già un anno fa, 
come ha scoperto il nuovo asses-
sore ai lavori Pubblici, l’ex presi-
dente del Consiglio comunale Sal-
vatore Orlando convocando i re-
sponsabili dell’impresa. I lavori si 
erano conclusi nell’estate 2021 e 
bisognava  soltanto  realizzare  la  
copertura per poter  ripristinare 
l’asfalto. Invece per dodici mesi 
in quel tratto di strada chiusa sen-
za l’ombra di uno escavatore o un 
operaio  sono  cresciuti  alberi  e  
piante e naturalmente gli imman-
cabili rifiuti mentre il centro di Pa-
lermo impazziva nel traffico e i tu-
risti sciamavano perplessi a fian-
co  delle  transenne  arrugginite.  
Da domani sarà tutto un ricordo 
ma il lungo cantiere del collettore 
partito nel 2017 non ha ancora vi-

sto la parola fine. Ci vorranno ulte-
riori sei mesi, infatti, per dire ad-
dio all’altra strozzatura che proba-
bilmente impedirà di far tornare 
gli autobus in via Roma già in que-
sti giorni. Si tratta dell’altro pozzo 
ancora aperto, quello all’altezza 
di via Guardione, protetto da bar-

riere in cemento e che occupa me-
tà carreggiata. Dovremo, dunque, 
aspettare la primavera per vede-
re l’asse centrale della città torna-
re completamente libero.

Ma per la stessa opera ci sono 
ancora lavori in corso da piazzet-
ta della Pace al Foro Italico e la 

nuova amministrazione ha già an-
nunciato di volere liberare la piaz-
za entro Natale. Questo cantiere 
fa il paio con quello aperto, con 
quasi quattro anni di ritardo, il 22 
agosto nel sottopasso di via Cri-
spi. Secondo i programmi annun-
ciati dall’amministrazione già la 

scorsa  settimana  doveva  essere  
riaperta almeno una corsia. Ma la 
carreggiata è ancora chiusa e se-
condo le ultime stime di assesso-
rato e sindacati edili per conclude-
re tutti gli interventi si arriverà a 
ridosso  delle  vacanze  natalizie  
mentre nelle ore di punta il caos 
intorno a piazza XIII vittime è or-
mai la regola. Unica consolazione 
per gli automobilisti la sospensio-
ne della zona a traffico limitato di 
via Roma che proseguirà fino alla 
fine dei lavori.

Ma l’elenco dei cantieri lumaca 
presenti in città non si esaurisce 
qui. Un altro collettore che va a ri-
lento è quello sud orientale che 

impegna  via  Maurizio  Ascoli  e  
piazza  Principe  di  Camporeale.  
Trincee montate già da un anno 
ma i lavori devono ancora iniziare 
per un’opera che deve essere com-
pletata velocemente perché inter-
connessa con il collettore che at-
traversa la via Roma. Infine il capi-
tolo passante e anello ferroviario, 
trincee al porto, il piazza Politea-
ma, in viale Lazio e soprattutto in 
vicolo Bernava dove sembra che 
la galleria stia per essere comple-
tata.

«L’impegno della nuova ammi-
nistrazione comunale – ha ribadi-
to il sindaco Roberto Lagalla – era 
quello di riaprire questo tratto en-
tro la fine di settembre ed è stato 
mantenuto. Sui cantieri l’obietti-
vo del Comune sarà quello di vigi-
lare sempre sui tempi di realizza-
zione delle opere al fine di limita-
re il più possibile i disagi agli auto-
mobilisti e ai residenti». Un impe-
gno, insieme a quello sui rifiuti, 
sul quale il nuovo sindaco si gioca 
il primo giudizio dei cittadini che 
spesso è difficile far cambiare. 

Seconda vittima in 48 ore

Ancora un motociclista morto in un incidente stradale

É tutta da chiarire la dinamica dell’incidente stradale 
costato la vita a Domenico Basile, palermitano di 50 
anni, mentre in sella alla sua moto percorreva via Carlo 
Forlanini. Erano le 17,45 circa quando si è scontrato 
con un’auto che percorreva la stessa direzione. Non 
risultano testimoni che possano raccontare cosa sia 
accaduto. Basile, dopo l’urto, è stato scaraventato 
sull’asfalto. É possibile che i due veicoli si siano 
affiancati durante un tentativo di sorpasso, ma è 
un’ipotesi tutta da accertare. Basile è stato 
trasportato in “codice rosso” da un’ambulanza del 118 
al Trauma center del Policlinico, ma l’uomo è 
deceduto nella notte. Le sue condizioni cliniche sono 
state giudicate sin da subito e i medici avevano 
riservato la prognosi.

Le indagini dei vigili della sezione Infortunistica sono 
ancora alle prime battute, alla ricerca di qualche 
telecamera di videosorveglianza che possa avere 
ripreso le fasi dell’incidente. Entrambi i veicoli sono 
stati sottoposti a sequestro giudiziario. 
L’automobilista rischia un’accusa per omicidio 
stradale. Appena due giorni fa ha perso la vita un altro 
motociclista – Silvestre Maniscalco di 48 anni – in via 
Olio di Lino. Anche il quel caso, si è trattato di uno 
scontro fra la moto della vittima e un’auto, guidata da 
un 23enne che non ha mai conseguito la patente. 
Venerdì notte si è verificato un secondo scontro tra 
una moto ed un’automobile all’incrocio fra le vie Lazio 
e Campania. Il motociclista si trova in prognosi 
riservata al Trauma center del Civico. — a.rot. 

di Gioacchino Amato 
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Il sindaco Lagalla
“L’impegno era quello 

di riaprire questo 
tratto entro la fine 

di settembre 
ed è stato mantenuto”

jDa domani

Segnaletica
e manto stradale 
sistemato
per l’apertura
della parte
di via Roma
che va da via 
Ammiraglio 
Gravina a via 
Emerico Amari

Cronaca

il cantiere-lumaca

Salta il tappo di via Roma
un’opera da 150 giorni

poi diventati più di mille
Per vedere libero 
tutto l’asse viario

bisognerà però 
aspettare

sino alla prossima 
primavera
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di Paola Pottino

Una trentina di scavi clandestini ad 
opera dei tombaroli sono stati indi-
viduati nei giorni scorsi dai custodi 
del  parco archeologico di  Eraclea 
Minoa,  in  provincia  di  Agrigento.  
Non è la prima volta che la zona vie-
ne presa di mira dai ladri, lo scorso 
anno infatti sono state trovate centi-
naia di piccole buche, dimostrazio-
ne che i sistemi di videosorveglian-
za non sono sufficienti per tenere in 
sicurezza l’intera area archeologi-
ca.  «L’intenzione  —  dice  Roberto  
Sciarratta, dal 2019 direttore del Par-
co archeologico e paesaggistico del-
la Valle dei Templi — è quella di ren-
dere più sicuro il sito con un presi-
dio notturno di guardie che prende-
ranno servizio questa o la prossima 
settimana». 

Eraclea Minoa, tra i siti archeolo-
gici più importanti in Sicilia, a po-
chi passi dal mare cristallino con i 
fondali bassi e sabbiosi, fondata nel 
IV secolo avanti Cristo dai coloni se-

linuntini,  continua dunque a non 
avere pace. Dopo i disastrosi inter-
venti di restauro negli anni Sessan-
ta con i quali venne coperta la cavea 
del teatro,  nella  collinetta  a  nord 
dell’abitato, con lastroni di perspex 
che provocarono la nascita di muffe 
e vegetazione, letali per il sito. 

Negli  anni  Novanta  si  pensò  di  
mettere al riparo il teatro con una 
copertura in tubi e lamiera zincata 
per proteggerlo dagli agenti atmo-
sferici, ma che in realtà rappresen-
tarono un pericolo per l’incolumità 
pubblica, tanto da essere stato po-

sto sotto sequestro dal Nucleo per 
la tutela del patrimonio culturale di 
Palermo e dal Comando provinciale 
carabinieri di Agrigento. 

Dissequestrato nei mesi scorsi, so-
no terminati i lavori per il ripristino 
della massiccia copertura che conti-
nua,  però,  a  ostruire  la  visuale  
dell’antico edificio. «Abbiamo finan-
ziato circa 180mila euro — dice Sciar-
ratta — per ripristinare la copertura 
del teatro dissequestrato, inoltre ab-
biamo provveduto a sistemare il si-
stema di smaltimento delle acque 
meteoriche, ma sono stati interven-

ti conservativi. Per 31 anni questa or-
renda struttura è rimasta lì senza 
che nessuno intervenisse e indub-
biamente  è  una  situazione  lesiva  
per l’immagine che viene trasmessa 
ai visitatori».

Intanto,  un nuovo progetto do-
vrebbe rimettere le cose a posto. Il 
mese prossimo sarà pubblicato un 
bando di  concorso  internazionale  
di idee per la progettazione, il re-
stauro e la conservazione del teatro 
greco.  L’ente  Parco  ha  stanziato  
62mila euro che serviranno a pre-
miare le idee progettuali vincitrici 
del bando. «La proposta — dice il di-
rettore del parco — dovrà puntare al-
la protezione dalle intemperie delle 
superfici  lapidee e realizzare uno 
studio generale sulla valorizzazio-
ne che consideri Minoa un’area di ri-
serva  integrale  dal  grande  valore  
paesaggistico e ambientale». Area 
che meriterebbe la dignità che le è 
stata negata per troppo tempo. E’ 
sufficiente dare uno sguardo all’an-
tico abitato adiacente il teatro gre-
co,  anch’esso  ingabbiato  in  una  
struttura  imponente,  oppure  fare  
un giro nell’antiquarium per accor-
gersi che attualmente non esistono 
brochure o guide esplicative del si-
to, per non parlare dell’inesistenza 
di un’area ristoro e di accoglienza. 

sotto tiro Il sito Archeologico nell’Agrigentino

I tombaroli all’assalto di Eraclea Minoa
per fermarli ronde notturne di vigilantes

Al via un concorso
per far rinascere il teatro
La copertura è pronta ma 
nasconde l’antico edificio

k Il sito Il teatro greco di Eraclea Minoa con la pesante copertura 
che ostruisce la visuale. A sinistra, tre scorci del sito
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di Salvatore Ferlita

Si  chiama Cataldo  Giammoro  il  
protagonista  di  “Pater”  (Ianieri  
edizioni, 256 pagine, 18 euro),  il  
nuovo romanzo dello scrittore e 
magistrato siciliano Domenico Ca-
copardo. Il quale ricorre all’espe-
diente narrativo del dattiloscritto 
ritrovato nell’archivio-deposito di 
un ufficio giudiziario messinese, 
per riavvolgere il nastro della sto-
ria recente (eppure fin troppo con-
temporanea)  del  nostro  Paese e  
farlo ripartire sub specie isolana. 
Giammoro, del quale nella prima 
parte del romanzo si raccontano i 
prodromi antropologici, presenta 
al  lettore un cursus honorum  di  
tutto rispetto: nato nel 1923 nella 
frazione Marina del paese di Mon-
turi, da adolescente veste la divi-
sa  di  balilla,  guardandosi  bene  
dall’eccedere in estremismi com-
promettenti.  Ricevuta la cartoli-
na militare, si dà alla macchia fa-
cendosi disertore e confidando in 
tempi migliori. Ritirato poi il con-
gedo grazie a favori e aderenze va-
rie, si mette in tasca la laurea in 
giurisprudenza approfittando dei 
disordini del dopoguerra. 

In tutto ciò, un giorno il padre 
viene ucciso e fatto sparire secon-
do modalità criminali immediata-
mente  identificabili:  in  famiglia  
sono convinti che bisogna far fin-
ta di nulla e andare avanti senza ri-
sentimenti e rigurgiti di vendetta. 
Del padre, però, Cataldo custodi-
sce un insegnamento che sarà il 
vettore (im)morale lungo il quale 
si muoverà la sua esistenza prossi-
ma  ventura:  barcamenarsi  sem-
pre  senza  compromettersi  mai.  
La ciliegina sulla torta arriva col fi-
danzamento coronato dalla bene-
dizione materna: la cugina Libo-
rietta è la “femmina” giusta per 
lui  e  il  tempo  sarà  galantuomo  
perché la moglie di Giammoro si 
rivelerà la  compagna ideale,  sa-
rebbe  meglio  dire  una  perfetta  
complice, una ideale socia in affa-
ri. 

Ma bisogna procedere per gra-
di:  Giammoro,  che  può  contare  
sull’appoggio di uno zio partico-
larmente “sentito”, ha le idee fin 
troppo  chiare:  vuole  affermarsi  
come l’avvocato più influente del-
la Sicilia orientale. Il momento sto-
rico, manco a dirlo, gli offre un de-
stro prepotente: assieme al cugi-
no scende in campo per difende-
re la chiesa messinese, pur non es-
sendo un timorato di Dio. E si mo-
stra immediatamente in grado di 
gestire situazioni a dir poco spino-

se, come quando qualcuno gli si 
presenza pretendendo mazzette 
più o meno cospicue. Giammoro 
sa come muoversi senza destare 
sospetti, ma non solo in campo ec-
clesiastico.  Fiuta  affari  d’oro  in  
merito ai cantieri stradali e agli ap-
palti prossimi venturi che ingolo-
siscono diverse  “pecore  zoppe”.  
Insomma, in mezzo a religiosi avi-
di e disonesti, a imprenditori che 
non ci pensano due volte a gonfia-
re parcelle, Giammoro torreggia 
per il suo saper fare, per la sua atti-
tudine alla mediazione, alla conci-
liazione (viene quasi da fare il tifo 
per lui). La sua regola è semplice e 
impietosa: «approfittarsi sempre 
e comunque delle situazioni e di 
coloro che abboccavano all’amo». 

Pur trovandosi stretto tra Scilla 
(una mafia che investe e che vuol 
subito  capitalizzare)  e  Cariddi  
(una politica che dialoga senza im-
barazzi con potenti e prepotenti), 
Cataldo compie con misurata tra-
cotanza la sua ascesa guadagnan-
dosi l’appellativo di “pater”, cioè 
di uno che riserva ai suoi concitta-
dini lo stesso trattamento che si 
deve nei confronti dei figli. Dalla 
Sicilia con furore, il nostro eroe (si 
fa per dire) mette piede a Milano 
(capitale della  finanza maleodo-
rante) ma pure a Londra, per non 
dire delle isole Cayman: ma ai fa-
sti subentrano a un certo punto 
gli inevitabili nefasti. 

Ne viene fuori un romanzo por-
tentoso, che oscilla tra l’antropo-
logia  (è  il  trionfo  del  familismo  
amorale) e l’eziologia (inquietan-
te) e che esce in un momento cru-
ciale (le elezioni) per farsi leggere 
(forse?) alla stregua di un redde ra-
tionem. 

La mostra

Quattro sguardi
su confini e libertà

  

Le recensioni

“Isolitudine”
opere 
di Casaretto 
Feriancová
Di Martino 
e Jarpa da Zac

di Eleonora Lombardo

Si intitola “Isolitudine” il nuovo pro-
getto  espositivo  di  ZaCentrale,  
un’immersione aerea tra modi di-
versi di interpretare il rapporto na-
tura e cultura e andare in fondo ai 
temi del confine, della libertà, dello 
spostamento, del controllo e della 
manipolazione.  In  campo  quattro  
artisti,  Guido Casaretto,  Petra  Fe-
riancová, Rä Di Martino e Voluspa 
Jarpa, e quattro curatrici, rispettiva-
mente Agata Polizzi, Laura Barreca, 
Valentina Bruschi e Beatrice Merz, 
un vero “pool” dell’arte che valoriz-
za l’azione sinergica e il dialogo tra 
le opere rimandando così dall’idea 
di isola a quella di arcipelago, dalla 
nostalgia al  desiderio di  sconfina-
mento.

“Isolitudine”  riempie  lo  spazio  
del padiglione Zac con magnificen-
za e linearità, terzo dei tre progetti 
nati sotto l’egida della Fondazione 
Merz questo è tra i più riusciti, se-
gno di un confronto sempre più pro-
fondo tra la Fondazione e la città.

Entrando si viene completamen-
te inglobati nell’imponente lavoro 
site specific  di Jarpa, “False Flag”, 
che con la curatela di Merz, mette 
insieme diverse installazioni realiz-
zate partendo dai documenti dese-

cretati dell’intelligence americana 
sui paesi dell’America latina e i do-
cumenti che rivelano l’esistenza di 
eserciti segreti supportati da Cia e 
Nato per prevenire l’avanzata della 
sinistra nell’Europa del dopoguer-
ra. Un lavoro di oltre venti anni su-
blimato in un’estetica perfetta che 
trasforma la parola e la sua censura 
in un archivio della memoria nega-
ta. Al centro dello spazio il lavoro di 
Casaretto “Il giorno che mi proposi 
di mutar vita, non vissi se non per 
preparami alla nuova” è a sua volta 
un piccolo percorso espositivo tra 
sculture, video e rendering che rac-
contano dello spostarsi dei popoli 
del Mediterraneo e del loro sostare 
nei simboli, nei rituali e nella natu-
ra.

D’effetto il passaggio all’interno 
della ricostruzione dello scheletro 
di una balena che fluttua sospeso 
nel cielo di Zac, “Vertebra”, opera 
di Feriancová, una celebrazione del 
trionfo dell’arte sulla morte.

Palermo, con Villa Airoldi, è pro-
tagonista discreta e sontuosa allo 
stesso tempo nel lavoro di Di Marti-
no, il film Moonbird, con musiche di 
Mauro Remiddi, una riflessione sul 
rapporto uomo natura, costrizione 
e libertà impaginato come una avve-
niristica opera lirica.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

“Pater” 
di Domenico 
Cacopardo
Ianieri edizioni
256 pagine
18 euro
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IL LIBRO

Nel nome del “Pater”
ascesa e caduta

di un affarista siciliano
Domenico Cacopardo racconta la parabola dell’avvocato Giammoro

che si destreggia fra imprenditori senza scrupoli e la mafia del business

Isolitudine
allo Zac

“Pater”
per Ianieri

kL’autore/1

Domenico 
Cacopardo
ha scritto
la serie di gialli 
sul magistrato 
Agrò
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Il romanzo

Un giustiziere
dei prepotenti

sotto lo scirocco

kL’autore/2

Stefano Amato
siracusano
ha scritto 
“Stupidistan”
e “Bastaddi”

Taddeo

in rivolta

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Marta Occhipinti

Di personaggi in rivolta, questa no-
stra  narrativa  contemporanea  do-
vrebbe nutrirsene un po’ di più. Di 
ordini sovvertiti, di uomini comuni 
che dicono di no. Con buona pace 
dello scrivano Bartleby. E capita co-
sì che il cambiamento di paradigma 
venga accolto dalla società come li-
berazione.  Rischi  di  emulazioni  
compresi. 

Succede a Taddeo, il nuovo perso-
naggio  dello  scrittore  siracusano  
Stefano Amato, che torna in libreria 
con la casa editrice Marcos y Mar-
cos, già scout dei suoi precedenti ro-
manzi  “Stupidistan”  e  “Bastaddi”,  
con una storia sorprendentemente 
vera: “Taddeo in rivolta”, l’epilogo 
surreale di un delitto perfetto medi-
tato  da  un  insegnante  trentenne  
che per mamma ha una poliziotta.

Inizia con il suono pesante di un 
sacco nero di  plastica gettato per 
terra e finisce con la leggerezza flui-
da  della  superficie  increspata  
dell’acqua, quello che è a tutti gli ef-
fetti un romanzo epitome del male 
sociale. E Amato invita, quasi, a non 
prendere nessuna posizione, di net-
ta difesa o di totale opposizione di-
nanzi al giudizio sociale. La rivolta 
è sempre la giusta strada. O almeno 
è terapeutico pensarla così.

Cirasa, comune immaginario del-
la Sicilia. Una jungla tropicale, do-
minata dalla muddura, quell’entità 
endemica frutto della sadica comu-
nione di calura, umidità e scirocco, 
capace di portare i più alla follia. Lì 
vive Taddeo, introverso intellettua-
le, ex insegnante con una carriera 
precocemente interrotta dalle sue 

dimissioni. Grande studioso e letto-
re di  Camus,  Nietzsche,  Schopen-
hauer, Kierkegaard e Sartre, si sen-
te solo contro tutti, perché l’igno-
ranza, la prepotenza e la sciatteria 
regnano sovrani. Della lotta all’igno-
ranza, Amato sembra averne fatto 
una piccola bandiera. E Cirasa fini-
sce per essere un po’ simile alla sua 
precedente Stupidistan, il regno si-
ciliano dell’ignoranza accettata con-
tro la quale si oppose la sua Patty 
Carnemolla.  Anche  lei,  in  rivolta.  
Ma stavolta c’è di più.

Una sera Taddeo, mentre cena in 
una piazza del paese insieme alla 
madre, Eva, assiste a una scena che 
non avrebbe mai dovuto e voluto ve-
dere. Un grosso uomo, Gioacchino 
Spagna, che prende a calci e pugni 
un ragazzino inerme, colpevole, ai 
suoi occhi, di essere omosessuale. Il 
bullo Spagna è noto in paese, padre 
e marito che entra ed esce di galera, 

ma di fatto è libero di spadroneggia-
re a Cirasa. Ancora per poco, per-
ché Taddeo ha in mente un piano 
perfetto. È per quelli come Spagna 
che il mondo va a rovescio, è per la 
cecità della società dinanzi ai sopru-
si che i veri cattivi non sono mai pu-
niti per davvero.  Ci pensa, allora, 
Taddeo col suo fucile: riferimento 
iconico  all’omonimo  Taddeo  dei  
Looney Tunes, preda dei suoi falli-
menti. Ma stavolta la caccia al coni-
glio è più decisa che mai. O quasi. 
Perché gli errori di Taddeo non sa-
rebbero degni di un giallo alla Sher-
lock Holmes. 

Eppure, non è il delitto in sé che 
interessa all’autore, ovvero l’intrec-
cio meticoloso caro ai giallisti più 
puri e attenti nel disvelamento di-
screto dell’assassino. È più il conte-
sto e la motivazione sociale che con-
duce al delitto, quella che Amato 
esamina come dentro a una scrittu-
ra  terapeutica  e  sempre  precisa.  
Man mano che ci si addentra nella 
storia sembra di scendere dentro ai 
mondi disfunzionali dello scrittore 
Edward St  Aubyn misti  all’umori-
smo surreale di Will Ferguson, Ama-
to non sbaglia un colpo e i suoi per-
sonaggi entrano come un oggetto 
esterno  nell’animo  umano,  come  
una sonda o un sottomarino che si 
aggira  negli  abissi  più  profondi.  
L’autore viviseziona la società, e in 
Taddeo si finisce per riconoscersi. 
Anche nelle sue scelte più crude. 

La crudeltà è un altro dei grandi 
temi del romanzo, sia essa violenza, 
sia essa pregiudizio o atto premedi-
tato. Nessuna emozione è mai uni-
voca, 

Trama brillante, scrittura impas-
sibile. Il ritorno di Amato è una vera 
sorpresa fatta alla lettura. 

Il teatro

La fisicità di Prometeo
e i rituali di “Petra”

“Taddeo
in rivolta” 
di Stefano 
Amato
Marcos
y Marcos
288 pagine
18 euro

Mercurio

festival
di Guido Valdini

Con tutti i distinguo di tempo e di 
condizioni  socio-culturali,  questo  
Mercurio  Festival  curato  dall’asso-
ciazione Babel – al debutto giovedì 
ai Cantieri della Zisa e lungo undici 
giornate – mi ricorda, forse con un 
po’ azzardo, la pionieristica Incon-
troazione di cinquant’anni fa, quan-
do un pubblico giovanile elettrizza-
to cercava di appagare la sua fame 
di teatro, avvicinandosi ad una speri-
mentazione nazionale e internazio-
nale solo narrata e mai vissuta. Ana-
loga atmosfera festosa,  con simile  
curiosità  ed  entusiasmo  ma  con  
maggiore  consapevolezza,  sembra  
invadere oggi gli spazi dei Cantieri 
di fronte a una generazione di spet-
tatori disponibili a tutto, ma dall’oc-
chio consumato. E bisogna dare me-
rito a Giuseppe Provinzano e ai suoi 
collaboratori di essersi intestati una 
manifestazione che mancava a Pa-
lermo da quella storica stagione. Di-
versa, naturalmente, come enorme-
mente cambiata è l’epoca, ma c’è l’u-
guale tentativo di animare la scena 
della città. 

Non a  caso  segnata  dalla  stella  
mercuriale  della  comunicazione,  
che porta all’interdisciplinarietà, al-
la commistione, al meticciato delle 

arti e agli scivolosi linguaggi della 
contemporaneità: oltre al teatro in 
senso stretto, alla danza, alla perfor-
mance,  alla  musica,  al  concept vi-
sual. E non secondario appare il cri-
terio di scelta del cartellone, affida-
to agli artisti dell’edizione preceden-
te, piuttosto che a direttori: l’esito 
non è dunque panoramico, ma uno 
sguardo complice e di parte, con i li-
miti e le suggestioni che comporta. 

I due spettacoli che hanno aperto 
il festival erano Petra di e con l’enne-
se Mauro Lamantia, allo Spazio Fran-
co, e Prometeo? di e con Lorenzo Co-
vello, al Tre Navate. Il primo è il mo-
nologo, talora comico talora doloro-
so,  di  un  emarginato  disprezzato  
dall’ambiente di un paesino dell’en-
troterra siciliano, che cerca di riscat-
tarsi proponendo inusitati riti arcai-
ci; in dialogo con la ricerca vocale e i 
suoni di Sergio Beercock, si apprez-
za la tenuta e l’accesa espressività 
del protagonista, meno il livello del 
testo. Più convincente Prometeo? do-
ve il danzatore-acrobata milanese, e 
palermitano  d’adozione,  svolge  a  
suo modo il tema dell’eroe solitario 
alle prese col dubbio e la scelta. Il vi-
deo di un uovo primordiale mutan-
te, una sedia rotante, l’acqua purifi-
catrice sono i segni che danno modo 
a Covello di esibire la sua fisicità la-
cerante. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

“Petra” 
di Mauro 
Lamantia
e “Prometeo?” 
con Lorenzo 
Covello
ai Cantieri della 
Zisa per Mercurio

j L’illustrazione

“Pater” racconta
di uno spregiudicato 
avvocato dedito 
ad affari loschi, dalla
Sicilia a Londra

Stefano Amato 
affronta il tema 

della crudeltà 
in una trama brillante
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di Mario Di Caro

La  prima  volta  di  Marco  Betta  è  
un’acrobazia che apre la stagione 
con un’invenzione, mette in vetri-
na il corpo di ballo con quattro tito-
li, recupera un’inaugurazione man-
cata come “Onegin” e chiude man-
tenendo la promessa più attesa: la 
bacchetta di Riccardo Muti per diri-
gere “Don Giovanni”. Il sovrinten-
dente del Teatro Massimo presenta 
così il  suo primo cartellone. rein-
ventato qua e là rispetto all’eredità 
Giambrone causa 2.9 milioni in me-
no, e incassa la doppia promessa 
del sindaco Lagalla: l’impegno sui 
contributi 2022 «perché non si può 
assicurare continuità di lavoro sen-
za che le amministrazioni facciano 
il loro dovere» e la garanzia di porta-
re a termine il mandato alla faccia 
dello spoils system perché a lui, di-
ce il sindaco, «interessa la qualità» 
e quindi «chi si aspettava rese dei 
conti post elettorali dopo la violen-
za verbale della campagna elettora-
le è rimasto deluso».

E allora avanti con la novità “Kai-
serrequiem”,  lo  spettacolo  che  
apre la stagione l’8 novembre, con 
due mesi di anticipo rispetto alla 
tradizione: una creazione del diret-
tore musicale Omer Wellber e del 
regista Marco Gandini che hanno 
fatto una sorta di crasi tra l’atto uni-
co “Der Kaiser von Atlantis” di Ull-
mann e il “Requiem” di Mozart, mi-
schiando i due pezzi «in modo che 
uno illumini l’altro», spiega il diret-
tore. Wellber sarà anche sul podio 
di “Onegin” di Cajkovskj, a maggio, 
per la regia di Johannes Erath, il ti-
tolo che avrebbe dovuto aprire la 
stagione 2021, e poi, per la stagione 
dei concerti, dirigerà “Cabaret!” su 
musiche degli anni Venti, con il per-
former Ernesto Tomasini, «una se-
rata di enorme libertà».

Col suo italiano deliziosamente 
marcato di francese, il neo diretto-
re del corpo di ballo Jean-Sebastien 
Colau annuncia che quest’anno «il 
ballo balla»: a dicembre “Lo schiac-
cianoci”, che Colau firma con Vin-
cenzo Veneruso,, a marzo “Le cor-
saire”  (coreografia  di  Josè  Marti-
nez), a giugno “Carmen” (coreogra-
fia di Leo Mujic) e a settembre 2023 

“L’ultimo bacio di Anna” di Veneru-
so, più un paio di titoli al teatro di 
Verdura per l’estate. «Voglio che i 
ballerini lavorino molto», dice Co-
lau.

Immancabile  una  “Traviata”,  a  
gennaio, regia di Mario Pontiggia, 
con il soprano georgiano Nino Ma-
chaidze, già applaudita al Massimo 
in “Guglielmo Tell”, nel ruolo di Vio-
letta, mentre Damiano Michieletto 
metterà in scena il “Don Pasquale” 
di  Donizetti,  coproduzione con il  
Covent Garden di Londra e l’Opera 
di Parigi: nel cast Michele Pertusi, 
nel ruolo del titolo, e Markus Wer-
ba, Michele Spotti sul podio. Accan-
tonata, si spera temporamente, l’i-
naugurazione con “Robert  le dia-
ble” di Meyerbeer, la coppia di regi-
sti Di Gangi-Giacomazzi si “conso-
la” con la ripresa della loro “Nor-
ma”, mentre Gabriele Ferro torne-
rà a settembre per dirigere “Orfeo e 
Euridice” di Gluck. Gran finale nel 
novembre 2023, con Riccardo Muti 
che, dopo il “Requiem” di Verdi co-
stretto allo streaming dal Covid, di-
rigerà davanti a un pubblico “Don 
Giovanni”  di  Mozart  con la  regia  

della figlia Chiara. Slitta alla prossi-
ma  occasione“Elisabetta  regina  
d’Inghilterra” per la regia di Davide 
Livermore ma il cartellone dei con-
certi vede la direzione di Giovanni 
Sollima per il suo “Stabat mater”, il 
violino di Salvatore Greco e il “Re-
quiem per le vittime della mafia” 
pensato dopo le stragi del ’92, il 12 
novembre, per chiudere il trenten-
nale di Capaci e via D’Amelio: nel 
cast c’è Desirée Rancatore.

Ma quanto è stato difficile mette-
re in piedi una stagione senza la vo-
ce “fondi del Comune” in bilancio? 
«Questa è  una stagione collettiva 
che abbiamo concepito come una 
sinfonia con variazioni», dice Betta-
che ha chiamato giovani bacchette 
come Manuela  Ranno.  C’è  spazio 
per “Opera city” allo Sperone e a 
Brancaccio, per il nuovo testo di Ge-
ry Palazzotto, “L’altro”, musiche di 
Fabio  Lannino  e  Diego  Spitaleri,  
con Gigi Borruso, per la collabora-
zione con l’orchestra del Brass, per 
un concerto, e con Palazzo Butera, 
per l’immagine della stagione, fir-
mata Elisabeth Scherffig: due teste 
nella ragnatela della città. 

kMarkus Werba

Il baritono sarà Malatesta in 
“Don Pasquale” il 17 febbraio
regia di Damiano Michieletto

kOmer Wellber

Il direttore musicale aprirà
la stagione l’8 novembre 
con “Kaiserrequiem”

Lagalla: “Chi
si aspettava

rese dei conti dopo 
le elezioni

è rimasto deluso” 
kGabriele Ferro

Il direttore dal 19 settembre 
2023 sul podio di
“Orfeo e Euridice” di Gluck

kNino Machaidze

Il soprano sarà Violetta
in “Traviata”, dal 17 gennaio
diretta da Carlo Goldstein

Il cartellone

La novità di Wellber e la star Muti
Betta apre il suo ciclo al Massimo
Il sovrintendente incassa l’impegno del sindaco sulla stabilità della sua poltrona e sui contributi

Inaugurazione con “Kaiserrequiem” da Ullmann e Mozart. Quattro spettacoli per il Corpo di ballo

k Il bozzetto

La scena di “Kaiserrequiem”
In alto, Riccardo Muti

I protagonisti

Società

POLIZZI GENEROSA • SAN MAURO CASTELVERDE • CASTELBUONO 

dal 17 settembre al 13 novembre 2022

un progetto di spettacolo dal vivo per la rigenerazione umana

dei territori periferici delle città delle Madonie

LE CITTÀ 
NASCOSTE

Città 

Metropolitana

di Palermo

Città di 

Polizzi 

Generosa

Città di 

Castelbuono

Città di 

San Mauro 

Castelverde
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MANCHESTER — Dentro lo spogliatoi 
del Manchester City si è seduto nel 
posto normalmente occupato da 
Erling Haaland. Nel viaggio verso 
l’Inghilterra, negli allenamenti, da 
capitano, si è preso carico di un 
gruppo che nell’Etihad Campus ha 
lavorato cinque giorni per trovare 
la propria identità e la coesione 
anche fuori dal campo. «Abbiamo 
sfruttato ogni singola opportunità 
che il City Group ci ha messo a 
disposizione — dice tracciando un 
blancio del ritiro Matteo Brunori — 
Per tutti è stato un sogno, ma 
adesso torniamo a Palermo, nella 
nostra città, per mettere in pratica 
questi giorni di duro lavoro». 

I cinque giorni a Manchester 
sono volati: cosa vi portate a 
Palermo? 
«Sicuramente questa è stata una 
bellissima esperienza, perché per 
ogni calciatore arrivare qui, 
allenarsi e giocare in questi campi 
rappresenta tutti i sogni di un 
ragazzino che inizia a giocare a 
pallone. Ci portiamo dietro la 
consapevolezza che tornando a 
Palermo saremo più forti per 
raggiungere insieme gli obiettivi». 

Il suo campionato è iniziato 
com’è finito in serie C, con gol 
pesanti e prestazioni da 
trascinatore della squadra. Cosa si 
porta Brunori personalmente? 
«Esco rafforzato, sono felice, mi 
sento bene e voglio dare il mio 
contributo. È normale che ci 
saranno momenti difficili, ma noi 
sapremo superarli. Il test contro il 
Nottingham Forest è stato tutto 
quello che serviva per chiudere una 
settimana di doppi allenamenti e 
grande intensità e penso che in 
campo ci siano state buone 
risposte». 

Il vostro spogliatoio, il gruppo, si 
può dire che sia nato in queste 
giornate di Manchester? 
«Ci sono stati molti passi avanti per 
la costruzione del gruppo. Giorno 
dopo giorno impariamo a 
conoscerci. Qui siamo stati ogni 
giorno insieme e questo ti aiuta a 
conoscerti anche sul campo, anche 
con una cena tutti insieme. Corini 
non ci ha detto solo di lavorare 

duramente e analizzare anche 
alcuni errori commessi finora in 
campionato. Ma ci ha chiesto anche 
di sfruttare questa occasione per 
unirci, per imparare a conoscerci a 
fondo fuori». 

Sta trovando l’intesa con i nuovi 
compagni di reparto come Elia e Di 
Mariano? 
«È normale che ci vuole più tempo 
rispetto all’intesa costruita con i 
compagni con cui hai un anno di 
lavoro insieme. Comunque sì, sta 
crescendo un feeling tra tutti noi. 
Perché in fondo, nel calcio, in 
campo riporti anche tutto quello sei 
fuori dallo spogliatoio».

È difficile tornare a Palermo 
dopo una settimana in una 
struttura sportiva all’avanguardia 
nel mondo come l’Etihad Campus? 
«Per noi Palermo è il top, è la 
squadra per la quale giochiamo, è il 
posto dove ci alleniamo e in cui il 
City ci mette tutto a disposizione 
per farlo al meglio. Nessun 
problema a tornare a casa, anzi non 
vediamo l’ora di essere in città». 

Eppure, fino a qualche mese la 
sua permanenza era incerta 
«Io penso di avere messo Palermo al 
centro e sempre prima di tutto, 
anche questa estate. Sono partito 
per il viaggio di nozze pensando 
solo di restare a Palermo. Non vedo 
l’ora di tornare, anche perché ormai 
il mio legame con la città è 
straordinario». 

A Manchester lei era seduto 
sotto la maglia di Haaland: cosa ha 
provato? 
«Per scherzo ognuno di noi si è 
seduto sotto il proprio giocatore 
preferito o il grande calciatore del 
City a cui si ispira. Io sono 
innamorato del 9, giocatore 
straordinario ed è stato molto bello 
entrare in quello spogliatoio». 

Qual è il suo modello di 
calciatore oggi? 
«Se parliamo del City i campioni 
sono tanti anche se Haaland resta il 
mio favorito. Se allarghiamo il 
discorso ad altre squadre, mi piace 
Vlahovic, ma da ragazzino amavo 
Kakà perché ho sempre tifato per il 
Milan». 

Il punto

La squadra rientra a casa: l’obiettivo adesso è il Südtirol
MANCHESTER — Una cena e un ve-
nerdì sera libero, poi, ieri mattina, 
l’ultima occasione di questo ritiro 
per saggiare l’erba del centro spor-
tivo del City e il rientro in serata a 
Palermo,  con  la  sensazione  che  
quello  con il  centro  sportivo dei  
“Citizens” sia un “arrivederci”. I ro-
sanero che hanno salutato Manche-
ster e sono rientrati a Palermo, og-
gi, si concederanno 24 ore di ripo-
so per smaltire le scorie di una setti-
mana intensa. Ma da domani, a Boc-
cadifalco,  inizia  un  nuovo  corso  
della stagione del Palermo: obietti-
vo Südtirol, sabato primo ottobre 
ospite al “Barbera” per la settima 
giornata di campionato. «La gara 
contro l’under 23 del Nottingham 
secondo me ricalca l’intensità che 
troveremo nella prossima partita  

col Südtirol — ha detto Corini, a cal-
do, dopo il test — noi prepariamo 
ogni gara per vincere».

Nei giorni di Manchester il tecni-
co rosanero non ha mai smesso di 
pensare al rientro in campo contro 
gli altoatesini, che per il Palermo è 
l’occasione per lasciarsi indietro la 
mai digerita sconfitta contro il Fro-
sinone e riabbracciare il pubblico 
nel fortino casalingo dove ha con-
quistato 6 dei 7 punti in classifica. 
Se fino alla sesta giornata di cam-
pionato contro il Frosinone, il Pa-
lermo non aveva avuto il tempo ma-
teriale per consolidare un gruppo 
nuovo, dal  rientro dopo la sosta,  
Corini si aspetta un salto di qualità 
e soprattutto di risultati sul cam-
po.

Dopo  aver  incontrato  quattro  

delle  cinque squadre  che stanno 
tra le prime della classe — la capoli-
sta Reggina e poi Frosinone, Bari e 
Genoa, rispettivamente terza, quar-
ta e quinta — il Palermo avrà un me-

se sulla carta più abbordabile, ma 
non per questo privo di insidie. Sa-
bato 8 ottobre c’è la Ternana in Um-
bria, il 15 ottobre al “Barbera” arri-
va il  Pisa,  una delle  delusioni  di  

questo  inizio  campionato  e  per  
questo a caccia di punti, e squadra 
che  il  Palermo  aveva  affrontato  
con la squadra di Baldini in un’ami-
chevole estiva terminata 5-0 per i 
toscani. Poi, il 23, i rosanero ospite-
ranno il Cittadella, il 29 saranno a 
Modena e il 5 novembre giocheran-
no in casa il big match contro il Par-
ma  di  Buffon  e  l’ex  Franco  Va-
squez. 

«Siamo  soddisfatti  del  lavoro  
svolto qui a Manchester — ha detto 
Corini — Torniamo a casa con la  
consapevolezza che i giocatori han-
no lavorato con grande intensità e 
con  la  voglia  di  consolidare  un  
gruppo che era già unito. La nostra 
sensazione è di aver gettato le basi 
per costruire le prossime 32 partite 
di campionato». — t. f.

Sport

Corini
“La nostra 
sensazione 

è di aver 
gettato 

le basi per 
costruire 

le prossime 
32 partite di 
campionato”

f

L’intervista

Matteo Brunori
“Da Manchester torna
un Palermo più forte”

di Tullio Filippone 

Sul trono
Matteo Brunori
(al centro)
fotografato
nello 
spogliatoio 
del Manchester
sotto la maglia
dell’attaccante 
norvegese
del City Haaland

f

g

Un’esperienza 
da sogno 

che ci è servita anche 
per conoscerci meglio 
Ora dovremo mettere 

in pratica questi 
giorni di duro lavoro

Il capitano rosanero 
traccia un bilancio

del ritiro in casa City
“Lavorare qui è stato 

veramente importante 
ed è cresciuto 

tutto il gruppo”

g

Mi piace molto 
Haaland 

un giocatore 
straordinario 
ed è stato bello 

entrare e visitare 
il suo spogliatoio

k In campo Corini dirige l’allenamento a Manchester

kLa struttura L’Etihad Campus

pagina 14 Domenica, 25 settembre 2022
.

Copia di 0a7c327c9d6a1b8a155abfd80988d4e0



Cinema
Palermo

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

Un mondo sotto social   Sala 1 16.30-18.40-21.15 (e8,00) p 400 A L

DC League of Super-pets   Sala 2 16.30 (e8,00) p 101 A H

Il signore delle formiche   Sala 2 18.40-21.15 (e8,00) p 101 A H

L’immensità   Sala 3 16.30-18.40-21.15 (e8,00) p 160 A K

    p 192 A 

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

Il signore delle formiche   Sala 1 18.30-21.15 (e8,50) p 40 A I

Minions 2 - Come Gru...   Sala 1 16.30 (e8,50) p 40 A I

Avatar: La via dell’acqua   Sala 2 21.20 (e8,50) p 160  L

L’immensità   Sala 2 16.30-18.30-20.30 (e8,50) p 160  L

Un mondo sotto social   Sala 3 17.15-19.15-22.30 (e8,50) p 60  H

Avatar  3D   Sala 4 17.20-21.30 (e10,50) p 240  L

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

Don’t worry, darling   Sala 1 21.00 (e8,50) p 236  K

Maigret   Sala 1 19.00 (e8,50) p 236  K

Minions 2 - Come Gru...   Sala 1 17.00 (e8,50) p 236  K

Avatar   Sala 2 20.30 (e8,50) p 167  

Don’t worry, darling  ATMOS  Sala 2 18.00 (e8,50) p 167  

Il signore delle formiche   Sala 3 18.00 (e8,50) p 72  

L’immensità   Sala 3 21.00 (e8,50) p 72  

Un mondo sotto social   Sala 4 17.30-20.00 (e8,50)-22.00 (e6,50) p 72  

Taddeo l’esploratore e...   Sala 5 17.00 (e8,50) p 41  

Ti mangio il cuore   Sala 5 19.00-21.30 (e8,50) p 41  

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

Don’t worry, darling  ATMOS  Sala 1 18.30-21.15 (e8,50)   

Avatar  3D   Sala 2 18.00-21.00 (e8,50)   

Un mondo sotto social   Sala 3 17.30-20.00 (e8,50)-22.00 (e7,00)   

Beast   Sala 4 19.00-21.30 (e8,50)   

Taddeo l’esploratore e...   Sala 4 17.00 (e8,50)   

Minions 2 - Come Gru...   Sala 5 17.00 (e8,50)   

Ti mangio il cuore   Sala 5 19.00-21.30 (e8,50)   

DC League of Super-pets   Sala 6 17.00 (e8,50)   

Memory   Sala 6 21.30 (e8,50)   

Minions 2 - Come Gru...   Sala 6 19.00 (e8,50)   

Gaudium Via D. Almeyda, 32 - 091/341535

Ti mangio il cuore   Magnum 18.00-20.30 (e8,00) p 416 B L

Gaudium Iulii Via D. Almeyda, 34 - 091/341535

Il signore delle formiche    19.10 (e8,00) p 120 A 

Maigret    17.30-21.30 (e8,00) p 120 A 

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

I figli degli altri    16.30-18.45-21.15 (e7,50) p 466 A L

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

Ti mangio il cuore   Sala 1 17.00-19.10-21.30 p 200 A K

Ti mangio il cuore   Sala 2 17.00-19.10-21.30 (e4,50) p 189 A L

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

Beast    18.00-20.15-22.15 (e8,50) p 107 A H

DC League of Super-pets    17.45 (e8,50) p 101 A H

Memory    20.00-22.20 (e8,50) p 101 A H

Un mondo sotto social    17.45-20.15-22.30 (e8,50) p 152 A L

Don’t worry, darling    17.30-20.00-22.15 (e8,50) p 283 A L

Avatar  3D    21.30 (e10,50) p 138 A I

Avatar  4K    17.30 (e8,50) p 138 A I

Agrigento

Concordia via F. Crispi, 134 - 0922/665340

Avatar  3D    18.30 (e7,00) p 243  L

Avatar  4K    21.00 (e7,00) p 243  L

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

Taddeo l’esploratore e...   Sala  1 17.00-19.00 (e7,50) p 139  

Avatar  3D   Sala  2 21.15 (e8,50) p 239  

Avatar   Sala  2 18.00 (e7,50) p 239  

Memory   Sala  3 21.00 (e7,50) p 143  

Minions 2 - Come Gru...   Sala  3 17.00-19.00 (e7,50) p 143  

Ti mangio il cuore   Sala  4 18.00-21.00 (e7,50)   

Beast   Sala  5 19.15-21.30 (e7,50) p 134  

DC League of Super-pets   Sala  5 17.00 (e7,50) p 134  

Don’t worry, darling   Sala  6 18.30-21.00 (e7,50) p 197  

Un mondo sotto social   Sala  7 17.00-19.00-21.00 (e7,50) p 298  

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

DC League of Super-pets    Rossa 16.30 (e6,50) p 104 A L

Un mondo sotto social    Rossa 18.30-20.30-22.30 (e6,50) p 104 A L

Fly cinema Corso Roma 24 - 0922/776182 LICATA

Un mondo sotto social  4K   Sala  1 18.00-20.00 (e7,00)  A I

Memory  4K   Sala  1 22.00 (e7,00)  A I

Cinema Teatro Lupo p.zza Castello, 2 - 0925/61003 RIBERA

Minions 2 - Come Gru...    17.00 (e5,00) p 580 B K

Un mondo sotto social    18.30-20.30 (e5,00) p 580 B K

Thor: Love and Thunder    22.30 (e5,00) p 580 B K

Multisala Badia grande piazza Gerardo Noceto - 0925/901647 SCIACCA

Don’t worry, darling    Degli Archi 18.00-20.00-22.00 (e7,00) p 102  L

Il signore delle formiche    Dell’albero 19.00-21.00 (e7,00) p 100  L

L’immensità    Dei palchi 18.00 (e7,00) p 64  L

Un mondo sotto social    Dei palchi 20.00-22.00 (e7,00) p 64  L

Caltanissetta

Multisala Palazzo Moncada Salita Matteotti, 10 - 0934/547001

Avatar  Digitale    Bauffremont21.15 (e7,00) p 900 A K

Avatar  3D    Bauffremont18.30 (e8,00) p 900 A K

L’immensità  Digitale   Sala  Blu 18.00 (e7,00) p 120 A I

Ti mangio il cuore    Verde 18.00-20.00 p 120 A I

Don’t worry, darling  Digitale    Rossa 18.30-20.30-21.30 p 100 A I

Hollywood Multicinema Via Tevere, 2 - 0933 924461 GELA

Avatar   Sala  1 18.00 (e7,50) p 190  

Avatar  3D   Sala  1 21.30 (e7,50) p 190  

Taddeo l’esploratore e...   Sala  2 17.00 (e7,50) p 140  

Minions 2 - Come Gru...   Sala  2 19.00 (e7,50) p 140  

Beast   Sala  2 21.00-23.00 (e7,50) p 140  

Un mondo sotto social   Sala  3 17.00-19.00-21.00 (e7,50) p 300  

Memory   Sala  3 23.00 (e7,50) p 300  

Don’t worry, darling   Sala  4 18.00-20.30-23.00 (e7,50) p 150  

L’immensità   Sala  5 17.00 (e7,50)

Palermo

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

Il signore delle formiche   Rouge 18.00-20.30 (e8,00) p 420 A L

L’immensità   Sala Noir 17.00-19.00-21.00 (e8,00) p 71 A H

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

Avatar  3D   Sala 1 17.00-20.30 (e11,50) p 378 A L

Minions 2 - Come Gru...   Sala 5 17.10 (e8,50) p 146 A L

Ti mangio il cuore   Sala 5 20.00 (e8,50) p 146 A L

Un mondo sotto social   Sala 5 22.30 (e8,50) p 146 A L

Beast   Sala 6 22.40 (e8,50) p 146 A L

DC League of Super-pets   Sala 6 17.20 (e8,50) p 146 A L

Un mondo sotto social   Sala 6 20.20 (e8,50) p 146 A L

Don’t worry, darling   Sala 7 19.40-22.20 (e8,50) p 146 A L

Taddeo l’esploratore e...   Sala 7 17.30 (e8,50) p 146 A L

In Provincia

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

Taddeo l’esploratore e...   Sala  A 17.00 (e7,50) p 173 A L

Un mondo sotto social   Sala  A 18.50-20.40-22.30 (e7,50) p 173 A L

Minions 2 - Come Gru...   Sala  B 17.00 (e7,50) p 133 A I

Ti mangio il cuore   Sala  B 18.40-21.15 (e7,50) p 133 A I

Astro 2000 Via N. Martoglio, 12 - 338/4329132 CEFALÙ

Un mondo sotto social    19.30-21.30 (e6,00) p 200 A L

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

Minions 2 - Come Gru...   Sala  1 16.30 (e5,00) p 230 B K

Un mondo sotto social   Sala  1 18.30-20.30-22.30 (e5,00) p 230 B K

DC League of Super-pets   Sala  2 16.30 (e5,00)   

Ti mangio il cuore   Sala  2 18.30-21.30 (e5,00)   

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

Avatar  4K   Sala  A 18.00-21.30 p 306 A K

Watcher   Sala  A 22.30 p 306 A K

DC League of Super-pets   Sala  B 17.10 p 80 A I

Ti mangio il cuore   Sala  B 18.50-20.30-22.30 p 80 A I

Don’t worry, darling   Sala  C 17.30-20.15-22.30 p 65 A H

Taddeo l’esploratore e...   Sala  D 17.10 p 98 A I

Beast   Sala  D 18.50-20.40-22.40 p 98 A I

Un mondo sotto social   Sala  E 17.10-18.50-22.40   

Minions 2 - Come Gru...   Sala  F 17.10   

L’immensità   Sala  F 20.50   

Memory   Sala  F 22.40   

Grifeo Corso p. Agliata, 108 - 349/4543601 PETRALIA SOTTANA

Un mondo sotto social    19.00-22.00 (e5,00) p 182  L

Supercinema piazza Crispi, 9 - 091/8113030 TERMINI IMERESE

L’immensità    Verde 19.00-21.30 (e6,00) p 400 A L

Un mondo sotto social   Sala  Blu 18.30-21.00 (e6,00) p 90 A I

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

Un mondo sotto social    16.30-18.30-20.30 (e6,50) p 240  I
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di Claudio Reale
e Sara Scarafia

La strada per andare al governo del 
Paese passa dalla Sicilia. Perché nei 
collegi uninominali si vince solo la 
posta piena, l’elezione di un deputa-
to e di un senatore, e nonostante le 
previsioni di un mese fa descrivesse-
ro come non contendibili tutti i col-
legi dell’Isola, adesso la situazione è 
cambiata: la contemporanea avan-
zata del Movimento 5Stelle e di “Sud 
chiama Nord” di  Cateno De Luca,  
ma anche la scelta di alcuni candida-
ti “catapultati” in Sicilia di non fare 
campagna elettorale sul campo, ren-
de più affascinanti almeno 10 dei 18 
testa a testa siciliani.

Chi l’ha visto?
Quella simbolicamente più rilevan-
te è la sfida nel collegio per la Came-
ra che porta il nome di Marsala, ma 
comprende anche Trapani: qui cor-
re la quasi-moglie di Silvio Berlusco-

ni, Marta Fascina, che però in Sici-
lia non si è vista e non si è nemmeno 
percepita, visto che in questo lungo 
mese  elettorale  ha  rilasciato  solo  
un’intervista  a  Libero  nella  quale  
“Lady B” dice di essere legata all’Iso-
la perché «da bambina mio padre 
mi ci portava in vacanza». Fascina 
dovrà  vedersela  con il  presidente  
dell’assemblea regionale del Pd An-
tonio Ferrante,  ma anche con la 
grillina uscente Vita Martinciglio, 
con il sindaco di Campobello di Ma-
zara Daniele Vito Mangiaracina  
(in corsa con De Luca) e con il testi-
mone di giustizia Ignazio Cutrò (in 

lizza con i mastelliani). A Palermo, 
ma stavolta al Senato, c’è poi lo stra-
no testa a testa fra il leghista Mario 
Barbuto,  presidente  dell’Unione  
italiana ciechi sponsorizzato da Mat-
teo Salvini, e il portandiera del cen-
trosinistra  Ninni  Terminelli,  col  
ruolo della terza incomoda affidato 
alla grillina Dolores Bevilacqua. Si-
mili sono le dinamiche in altri due 
collegi,  curiosamente  entrambi  a  
Gela: in quello della Camera la “para-
cadutata” Vittoria Michela Bram-
billa  deve  vedersela  con  la  dem  
Martina Riggi e con l’uscente grilli-
no Dedalo Pignatone, mentre per 
il Senato — contro l’uscente Pietro 
Lorefice e Marina Castiglione del 
Pd — il ruolo dell’aliena tocca a Stefa-
nia Craxi.

Polvere di stelle
Paracadutato a sua volta, ma alme-
no capillarmente presente in Sicilia 
sin dal primo giorno di campagna 
elettorale, è stato il fratello di Stefa-
nia, Bobo Craxi, che corre invece a 

Palermo-San Lorenzo con il centrosi-
nistra: qui più che l’assenza di uno 
dei candidati potrebbe giocare un 
ruolo  determinante l’avanzata  dei  
Cinquestelle, che schierano un pez-
zo da novanta come l’uscente Aldo 
Penna  e  potrebbero  attrarre  una  
parte dei voti che non confluiranno 
sulla vicesindaca meloniana Caroli-
na Varchi o sull’outsider Gianluca 
Calì (schierato con De Luca). Non è 
l’unico caso in cui un 5Stelle può pe-
sare decisamente sulla sfida: a Cata-
nia, ancora per la Camera, c’è in cor-
sa la senatrice leghista Valeria Su-
dano, che oltre a un big del terzo set-
tore  come  Emiliano  Abramo  (in  

di Gioacchino Amato

Craxi,  Martelli,  Chinnici,  Falcone.  
Di fronte al mare del Nautoscopio, 
con il vento del primo giorno d’au-
tunno  e  penultimo  di  campagna  
elettorale,  spira  improvvisamente  
anche il vento della Prima repubbli-
ca con quello della tragica stagione 
delle stragi del 1992, l’anno che di 
quella Prima repubblica segnò l’ini-
zio della fine. Sul palco alla Cala l’ex 
delfino  di  Bettino  Craxi,  Claudio  
Martelli, presenta il suo libro “Vita e 
persecuzione di Giovanni Falcone” 
e accanto ha Bobo Craxi, il figlio del 
suo maestro politico che proprio al 
congresso  del  Psi  di  Palermo  nel  
1981 lo incoronò per la prima volta 
vicesegretario del partito, in coabi-
tazione con Valdo Spini.

Con Craxi, che è candidato a Pa-
lermo all’uninominale della Came-
ra, c’è Caterina Chinnici,  in corsa 
per Palazzo d’Orleans per il centrosi-
nistra. Anche lei una figlia di quegli 
anni  e  soprattutto  del  magistrato  
Rocco Chinnici,  creatore del pool 
antimafia, il primo a essere ucciso 
dalla mafia con una tremenda esplo-
sione nel cuore della città, un atten-
tato “libanese” nove anni prima di 
quelli a Capaci e in via D’Amelio. Da-
vanti a un pubblico nutrito di anzia-
ni e giovanissimi, fra il ras siciliano 
del Psi  di  ieri  Turi  Lombardo e il  
dem  irrequieto  di  oggi  Antonello  
Cracolici, i quattro cognomi torna-
no a incrociarsi nel racconto dell’ex 
ministro della Giustizia che portò 
Falcone con sé a Roma.

«Sono colpito da questa conver-
genza degli impegni di due persone 
che hanno due storie così importan-
ti,  che  conosco  bene»,  esordisce  
Martelli  che però parla anche del 
presente, degli arresti di due candi-
dati a poche ore dal voto. «Non mi 

stupisce che possa accadere — nota 
l’ex ministro — ma mi preoccupa il ri-
torno di una plumbea atmosfera di 
indifferenza. Un’indifferenza che è 
figlia di un vuoto nella partecipazio-
ne civile. E ogni volta questo vuoto 
viene riempito da forze ostili».

Una  preoccupazione  condivisa  
da Caterina Chinnici, che parla di ci-
cli che si ripetono: «Ciò che è succes-
so a Falcone — ricorda — era accadu-
to dieci anni prima a mio padre, la-
sciato solo da alcuni colleghi e certe 
volte anche criticato perché andava 
a parlare di mafia nelle scuole. Co-
me per le stragi del ’92 ci sono anco-
ra molti misteri, a cominciare dal fat-
to che nessuno avvertì  mio padre 
dell’arrivo a Palermo dell’esplosivo 
che lo avrebbe ucciso. E in tutti  e 
due i casi, dopo la loro scomparsa ci 
fu un abbassamento di tensione nel-
la lotta alla mafia. Anche in questo 
periodo mi sembra si viva una cre-
scente disattenzione».

Ecco perché, spiega Bobo Craxi, 
l’incontro su Falcone a due giorni 
dal voto: «Non abbiamo voluto fare 
un incontro elettorale — avverte — 
ma un omaggio civile a una figura 
così importante nella lotta alla ma-
fia. Certo, è sconcertante che in que-
sta breve e confusa campagna elet-
torale, in Sicilia ancora più confusa 
fra consultazioni nazionali e regio-
nali, si sia parlato così poco di lotta 
alla mafia. Anche per questo abbia-
mo deciso questa testimonianza ci-
vile». 

Una testimonianza che la candi-
data dem alla presidenza della Re-
gione  definisce  anche  sofferta:  
«Ogni volta ricordare mio padre e 
Falcone — ammette in chiusura — si-
gnifica rivivere momenti di grande 
sofferenza». Poi la campagna conti-
nua, Chinnici con Cracolici si sposta 
a Villa Wirz per un altro incontro a 
caccia di voti. 

le elezioni politiche

Dieci collegi al fotofinish
la Sicilia diventa decisiva

nella partita delle Camere
Le incognite 5Stelle e “Sud chiama Nord” rendono incerti i risultati in molte sfide all’uninominale

Confronto acceso a Marsala, con lady Berlusconi contro tutti. A Catania De Luca affronta Musumeci

Centrodestra
Carolina Varchi
(Fratelli d’Italia) 
vicesindaca
e deputata 
uscente

5Stelle
Aldo Penna
ristoratore
e deputato 
uscente
del Movimento

L’aspirante governatrice dei progressisti

Bobo Craxi e Martelli
“Antimafia rimossa”
E Chinnici conclude
nel nome del padreCentrodestra

Marta Fascina 
compagna
di Berlusconi
e deputata
di Forza Italia 

5Stelle
Vita 
Martinciglio
deputata 
uscente 
del Movimento

Camera Pa S. Lorenzo

Centrosinistra
Bobo Craxi, 
figlio
di Bettino,
ex deputato 
socialista

Politica

La leghista Sudano
a duello con Abramo 
leader di Sant’Egidio 

nella città etnea 

Camera Tp Marsala

Centrosinistra
Antonio 
Ferrante 
presidente 
dell’assemblea 
del Pd siciliano

kMemoria e presente Claudio Martelli e Caterina Chinnici (foto Palazzotto)
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campo col  centrosinistra)  deve af-
frontare anche l’uscente grillino Lu-
ciano Cantone. Per il Movimento, 
poi, sarà interessante la sfida di Sira-
cusa: qui l’ex sindaco di Avola Luca 
Cannata, che ha lasciato la poltro-
na  di  primo  cittadino  alla  sorella  
Rossana,  sfida  l’ex  ministra Lucia 
Azzolina, in campo in quota centro-
sinistra per Impegno civico di Luigi 
Di Maio, col ruolo di terza incomoda 
affidato all’ex sindaca grillina di Au-
gusta Cettina Di Pietro.

La variabile impazzita
In Sicilia, però, c’è poi anche la varia-
bile impazzita De Luca. Che — nono-

stante il sistema elettorale con l’as-
senza di voto disgiunto premi i parti-
ti nazionali — pesa ovviamente so-
prattutto a Messina: per la Camera, 
ad esempio, la partita è decisamen-
te aperta, con l’uscente meloniana 
Carmela Bucalo che compete — ol-
tre che con la dem Antonia Russo — 
anche con la sottosegretaria grillina 
Barbara Floridia  e  il  braccio de-
stro di De Luca, l’assessora Dafne 
Musolino. Al Senato altra sfida affa-
scinante: la forzista Matilde Siracu-
sano  deve  difendere  il  seggio  
dall’ex candidato sindaco dem Feli-
ce  Calabrò,  dall’uscente  grillina  
Grazia D’Angelo e dal vicesindaco 

Francesco Gallo. E dire che la sfida 
più interessante è in trasferta: a Ca-
tania, per il Senato, è in campo lo 
stesso Cateno De Luca, che si trova 
finalmente davanti l’avversario che 
invocava per le Regionali, il governa-
tore dimissionario Nello Musume-
ci, con la possibilità che ad approfit-
tarne sia il deputato regionale dem 
Giuseppe Arancio. Per una campa-
gna elettorale che nell’anomalia di 
un voto all’inizio dell’autunno è diffi-
cile da leggere come mai era stato. E 
che per questo potrebbe riservare 
una valanga di sorprese. Con una po-
sta di  non poco conto in palio:  la 
maggioranza alle Camere.

di Miriam Di Peri

Dal recordman di consensi a Paler-
mo, Edy Tamajo, all’aspirante depu-
tato Pietro Alongi, passando per l’u-
scente assessore all’Agricoltura To-
ni Scilla e la direttrice della Fonda-
zione Federico II Patrizia Monteros-
so, fino al direttore amministrativo 
dell’ospedale Giglio di Cefalù, Gian-
luca Galati, e a diversi dirigenti re-
gionali. Manca il resto della giunta 
Musumeci, inclusi gli assessori forzi-
sti. Renato Schifani chiude la cam-
pagna elettorale  in  giacca  e  polo  
bianca a Villa Bordonaro ai Colli, a 
Palermo. «L’abbigliamento informa-
le è voluto — sorride, salutando i so-
stenitori all’ingresso — qui sono a ca-
sa mia, tra la mia gente». Quasi una 
excusatio non petita, per placare le 
polemiche delle  ultime settimane 
sull’assenza  di  iniziative  unitarie  
dei berlusconiani a sostegno della 
sua corsa verso Palazzo d’Orleans. 

D’altro canto il padrone di casa 
dell’evento di chiusura è il commis-
sario forzista Gianfranco Miccichè, 
che in apertura del comizio saluta i 
suoi ospiti precisando: «Non siamo 
qui per me, ma per votare Forza Ita-
lia  e  sostenere  Renato  Schifani».  
Dal palco i big si affannano a tra-
smettere alla platea non affollatissi-
ma di berlusconiani l’aria di vitto-
ria: «Sarà la prima volta che la Sici-
lia elegge un presidente palermita-
no e di Forza Italia», promette Schi-
fani. Nel cortile della villa, intanto, 
l’umore è decisamente più tiepido: 
pallottoliere alla  mano, si  fanno i  

conti con l’incognita Cateno De Lu-
ca. «Dovremmo farcela comunque, 
anche se Schifani arriva otto o nove 
punti indietro rispetto alle liste», si 
lascia sfuggire un big del partito. 

Persino Miccichè resta cauto sul 
risultato delle liste berlusconiane: 

«Gettiamo sempre il cuore oltre l’o-
stacolo — osserva — il nostro obietti-
vo è quello di arrivare primi. È dura, 
con l’effetto trascinamento che favo-
risce Fratelli d’Italia. Noi abbiamo la-
vorato per questo. Poi, se arrivere-
mo secondi, andrà bene lo stesso».

E se gli avventori parlano già di in-
governabilità della prossima Assem-
blea,  in  cui  potrebbe  non  esserci  
una maggioranza solida, è lo stesso 
Schifani a incoraggiare i suoi: «Tut-
te le liste che mi sostengono supere-
ranno lo sbarramento. Insieme agli 
eletti nel listino regionale non avre-
mo problemi a governare».

Nello Musumeci non viene mai no-
minato, ma il registro di Schifani è 
differente da quello delle Ciminiere 
di Catania (durante la kermesse or-
ganizzata da Ruggero Razza) quan-
do si rivolge ai forzisti: «Mi confron-
terò sistematicamente con i partiti 
— promette — la mia cultura è quella 
di coalizione, per me è un valore im-
prescindibile».  Segue  l’unico  ap-
plauso spontaneo che arriva dalla 
platea.

È sugli arresti della candidata di 
FdI Barbara Mirabella e dell’autono-
mista  Salvatore  Ferrigno  in  piena  
campagna elettorale che emerge la 
differenza di vedute tra i due leader 
forzisti. Per Miccichè «meglio prima 
che dopo il voto, non credo in una 
giustizia a orologeria». Di diverso av-
viso Schifani: «Lascio giudicare i sici-
liani. Poteva accadere, com’è acca-
duto altre volte, anche a sinistra».

Infine i post sui social dei nostalgi-
ci del ventennio fascista candidati 
nelle liste di Giorgia Meloni. Lì Schi-
fani vacilla: «Mi hanno detto che si 
trattava di vecchi post». Sulle invet-
tive  degli  scorsi  giorni  tentenna,  
Miccichè intanto lo chiama sul pal-
co sulle note dell’inno di Mameli. Lo 
spettacolo deve cominciare, la tiepi-
da platea attende. Ma non si scalda.

A Siracusa match fra 
l’ex sindaco di Avola

e l’ex ministra 
grillina Azzolina

Politica

Centrodestra
Valeria Sudano
leghista 
ex Pd e Italia 
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Luciano 
Cantone
deputato 
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del Movimento

Centrodestra
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presidente
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uscente

Sud chiama 
Nord
Cateno De Luca 
ex sindaco
di Messina
e candidato 
governatore

Camera Catania

Centrosinistra
Emiliano 
Abramo 
presidente 
della Comunità 
di Sant’Egidio

Oggi silenzio
Manifesti 
elettorali
a Palermo (foto 
Mike Palazzotto) 
Oggi stop
alla campagna 
elettorale
domani si vota

Senato Catania

Centrosinistra
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deputato 
regionale 
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L’aspirante governatore del centrodestra

Schifani da Miccichè
e va in scena la pace

Ma in platea si aggira
lo spettro del sorpasso

kAmici-rivali Schifani e Miccichè. Dietro, Tamajo e Mulè (foto Igor Petyx)
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