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Il voto nelle mani dei ras di partito
Maria Falcone: “No ai condannati”
I candidati sostenuti dai big, le sfide nel centrodestra in vista delle Regionali, il gelo tra Orlando e i dem

N ell’immaginario comune 
palermitano Villa Igiea e il 

Capo non avrebbero proprio nulla 
in comune, eppure abbiamo visto 
che è stato possibile istituire un 
ponte tra queste due realtà.
Il miracolo lo hanno fatto queste 
ragazze e questi ragazzi che 
prendono il nome di influencer.
Il loro nome fa rima con follower. 
Un follower è letteralmente un 
seguace. Infatti Chiara Ferragni e 
gli altri come lei fanno questi 
miracoli perché dispongono di 
eserciti di seguaci.
Sono sbarcati a Palermo e si sono 
installati in uno dei luoghi più 
lussuosi proclamando l’intenzione 
di sfruttare la loro “influenza” per 
far conoscere la Sicilia. Attraverso i 
loro scatti e i loro filmati la Sicilia 
potrà contare probabilmente su un 
incremento dei flussi turistici, e 
non c’è chi non provi gratitudine 
verso quest’opera meritoria. 
Esprimere riserve o perplessità 
espone al rischio di essere tacciati 
di invidia e gelosia. Il che significa 
che gli influencer hanno davvero 
colpito e bene, perché è nutrita la 
schiera dei loro estimatori, e tra 
questi anche sessantenni e 
ultrasessantenni appartenenti 
anagraficamente a un altro mondo.
Infatti parrebbe opportuno 
distinguere il seguace 
dall’estimatore. Il seguace è un fan: 
corre a Villa Igiea per farsi 
immortalare con loro, perché in 
loro vede ciò che potrebbe o 
vorrebbe diventare. Da loro 
compra i propri sogni. L’estimatore 
invece è colui che taccia di 
snobismo chiunque abbia da ridire 
su questo schema e osi mettere in 
discussione la legittimità culturale 
di questi pubblicitari. I suoi 
argomenti sono riassumibili nel 
concetto di efficacia: hanno capito 
come sfruttare il web e non fanno 
niente di male.
Tra gli estimatori attempati ci sono 
anche i benaltristi. Ben altri infatti 
sarebbero coloro su cui varrebbe la 
pena si appuntassero gli strali di 
chi snobba gli influencer. Certo, al 
peggio non c’è mai fine, e di fronte 
a certi figuri della politica locale la 
gioventù griffata sbarcata a Villa 
Igiea appare candidissima. 
Insomma siamo davanti a una 
nuova élite, comparsa sulla scena a 
riempire il vuoto lasciato dalle élite 
novecentesche che non sono state 
più capaci di far sognare. 
La sostituzione di un’élite con 
un’altra, insieme con la 
dissoluzione di ogni confine tra chi 
ha qualcosa da dire e chi fa 
pubblicità, sembra far parte di un 
paesaggio ineluttabile, di fronte al 
quale ogni obiezione è declassata a 
passatismo rancoroso.
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di Salvo Palazzolo ● a pagina 7

Il caso

Il centrosinistra

Il Pd scopre
le sue carte

Niente capolista
scintille

con Giambrone

Le idee

Gli influencer
e i siciliani
al mercato 

dei sogni

di Tullio Filippone ● a pagina 4 

Da Marcello Dell’Utri a Totò Cuffaro, 
da Edy Tamajo a Giuseppe Milazzo, i 
ras del voto del centrodestra sono 
tutti in campo per sostenere Rober-
to Lagalla. Nel centrosinistra, inve-
ce, molti big scelgono il disimpegno: 
da  Leoluca  Orlando  a  Giampiero  
Trizzino, che non correrà da capoli-
sta. Sulla campagna elettorale, intan-
to, fanno irruzione le parole di Maria 
Falcone: a 30 anni dalla strage di Ca-
paci la sorella del magistrato chiede 
ai candidati di rifiutare gli endorse-
ment dei condannati. Lagalla: «I ma-
fiosi fuori dal governo della città».
 ● alle pagine 4 e 5

Finanziaria, chi ha vinto e chi ha perso
Dai contributi alle assunzioni, ecco la manovra varata dall’Ars. I “regali” voluti da giunta, maggioranza e opposizioni

di Maurizio Muraglia

Il retroscena

Sos di Miceli
a Letta e Conte
“Subito i fondi

per la campagna
o mi fermo qui”

di Claudio Reale

kStilista star Domenico Dolce

kLa sede Palazzo Comitini

Soldi e file segreti
si allarga l’inchiesta

sull’ex Provincia

k In corsa Franco Miceli con Letta

Le assunzioni all’Ars, uno scivolo 
per i lavoratori ex Blutec di Termi-
ni Imerese e poi una pioggia di con-
tributi a singoli centri: l’ultima Fi-
nanziaria della legislatura accon-
tenta un po’ tutti, dalla maggioran-
za all’opposizione, con il presiden-
te dell’Assemblea regionale Gian-
franco Miccichè e le forze parla-
mentari di centrodestra a fare la 
parte del leone. I giallorossi piazza-
no alcuni colpi — dalle riserve natu-
rali ai fondi per l’Istituto Gramsci 
— ma votano contro la manovra. Il 
grande sconfitto è invece il presi-
dente della Regione Nello Musu-
meci: un blitz in sua assenza bloc-
ca nomine, assunzioni e contratti 
per l’assistenza tecnica.
 ● alle pagine 2 e 3

di Sara Scarafia ● a pagina 5

Domenico Dolce, nato a Polizzi Ge-
nerosa e diventato con Gabbana 
una star della moda a Milano, dice 
di sentirsi un innamorato «rifiuta-
to» dalla Sicilia, un artigiano «co-
stretto» ad andare via da una terra 
a cui tuttavia è rimasto «fedele nei 
sentimenti». «Qui — dice — vedo un 
milione di possibilità. Tutto il mon-
do è andato avanti e noi siamo ri-
masti indietro.  I  siciliani  devono 
svegliarsi dall’apatia, dal pensiero 
che tutto sia dovuto e cada dal cie-
lo. Il successo lo devi volere».

di Giada Lo Porto ● a pagina 11

L’intervista della domenica

Dolce “Cari conterranei, svegliatevi
c’è tanto da fare e avete il genio” 

Domenica
15maggio 2022
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