
La Sicilia torna in piazza per mani-
festare contro il caro bollette. Do-
mani alle 10 parte il corteo che at-
traverserà le vie del centro per poi 
arrivare in piazza Verdi. Una mani-
festazione  di  protesta  alla  quale  
hanno aderito venti sigle di diver-
se estrazioni che hanno in comune 
la  necessità  di  potare  avanti  le  
istanze di chi non ce la fa più. Arti-
giani, commercianti, famiglie: tut-
ti  uniti  dall’incertezza che nasce  
da una crisi economica che ha già 
portato alla chiusura di molte atti-
vità e che vede tante altre a rischio. 
Ma quella di domani non sarà sol-
tanto una protesta  ma anche un 
momento propositivo con le orga-
nizzazioni che metteranno sul ta-
volo sedici  proposte concrete da 
inoltrare al governo regionale e na-
zionale.

di Amato e Patanè 

● alle pagine pagine 2-3

Catania diventa frontiera
dello stop ai migranti

L’intervento

Crack a Ballarò
scuola e territorio

non dialogano

di Mario Di Caro

Ficarra e Picone
“Un film d’autore

può vincere
al botteghino”

La Sicilia dei tartassati

L’intervista

Il campionato

Bis del Palermo
battuto il Parma

Corini ora sorride

Campioni di incasso, loro, lo 
sono da un pezzo ma stavolta 
c’è un pizzico di “Stranezza” 
che sa di riscossa. Salvo Ficar-
ra e Valentino Picone, delizio-
si attori-becchini del film di 
Roberto Andò che immagina 
la genesi dei “Sei personaggi 
in cerca d’autore”, sono i testi-
monial di un successo al bot-
teghino tutt’altro che sconta-
to. Un film che è partito a raz-
zo al botteghino, quasi una ri-
sposta indiretta a Nanni Mo-
retti e alla sua polemica sui 
tanti film italiani che creano 
disaffezione col pubblico.

I numeri dell’ultima 
settimana dicono che un film 
italiano d’autore è primo al 
botteghino. Che segnale è?
Ficarra: «Credo che a Roberto 
Andò sia riuscito un mix 
bellissimo, un film d’autore 
con la leggerezza di un film 
popolare. È vero come dice 
Moretti che qualche volta un 
fim d’autore non riesce a 
essere popolare, ma il cinema 
è plurale, è composto da mille 
facce e tutte necessarie: film 
d’autore, commedie, servono 
tutte le voci. I segnali positivi 
ci sono».
 ● contina a pagina 13 

kGli attori Ficarra e Picone

Pullman da tutta l’Isola domani in città per partecipare al corteo di protesta contro il caro bollette
Un pacchetto di sedici proposte per ridurre la pressione degli aumenti su imprese e famiglie

Il matrimonio rimandato: storie di chi non ce la fa più 

Quarantatré giorni dopo la chia-
mata alle urne, la Sicilia è ancora 
senza governo regionale. Mentre 
fuori dai palazzi del potere i sicilia-
ni fanno i conti col caro bollette, 
in un’Isola che annaspa tra mille 
emergenze, il centrodestra incar-
tato nel gioco dei veti  incrociati 
non è ancora pronto alla fumata 
bianca  sulla  giunta  regionale.  E  
dalle  voci  dell’Ars  non  arrivano  
rassicurazioni su una formazione 
a stretto giro.

di Miriam Di Peri ● a pagina 4

I rosa festeggiano il gol di Marconi

di Filippone e Norrito ● a pagina 14 

Il reportage

  

Palermo

Per tutti la parole d’ordine è l’attesa. In mare, dove le navi ong Geo Ba-
rents, Ocean Viking e Humanity1 e il battello Rise Above hanno conti-
nuato a incrociare davanti alle coste di Catania. A terra, dove le istitu-
zioni hanno aspettato istruzioni per l’intera giornata. 

dalla nostra inviata Alessia Candito ● a pagina 5 

MAX CAVALLARI/SOS HUMANITYY

k Il luogo Sala d’Ercole, sede dell’Ars, deserta

Rebus giunta, l’emergenza può attendere
Quarantatré giorni dopo le elezioni, il presidente resta ancora solo e prigioniero dei veti incrociati

di Maurizio Muraglia 

La manifestazione svoltasi  a 
Ballarò nei giorni scorsi attor-
no alla tragedia del crack dif-
fuso in quel quartiere e in tut-
ta la città fa venire in mente le 
liturgie che parallelamente si 
celebrano  negli  avamposti  
educativi  e  culturali  dei  no-
stri  quartieri,  cioè  le  scuole  
statali.  ●  continua a pagina 4

Il maltempo

Piove a Stromboli
sull’isola tornano

fango e detriti

di Fabrizio Berte
● a pagina 7 
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IL CASO

Il presidente factotum
Schifani prende tempo

e affonda nelle scartoffie
della giunta che non c’è

Il commento

Le liturgie vetuste della scuola e l’emergenza crack di Ballarò

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Miriam Di Peri 

Quarantatré giorni dopo la chiama-
ta alle urne, la Sicilia è ancora sen-
za governo regionale. Mentre fuori 
dai palazzi del potere i siciliani fan-
no i conti col caro bollette, in un’I-
sola che annaspa tra mille emer-
genze, il centrodestra incartato nel 
gioco dei veti incrociati non è anco-
ra pronto alla fumata bianca sulla 
giunta  regionale.  E  dalle  voci  
dell’Ars non arrivano rassicurazio-
ni su una formazione a stretto giro. 

Eletto dai  siciliani lo scorso 25 
settembre, il  governatore Renato 
Schifani sicuramente non annun-
cerà i nomi dei dodici assessori pri-
ma  dell’elezione  del  presidente  
dell’Assemblea, il prossimo 10 no-
vembre in occasione della seduta 
d’insediamento dei deputati. «Così 
come avviene a livello nazionale, 
dove la formazione del governo è 
successiva  all’elezione  dei  presi-
denti di Camera e Senato» ha argo-
mentato Schifani agli alleati. Ma il 
governatore  po-
trebbe addirittura 
voler attendere l’e-
lezione dell’intero 
consiglio di presi-
denza,  «per  ovvie  
ragioni»  sottoli-
nea un esponente 
della  maggioran-
za. Il riferimento è 
all’insidia di even-
tuali  sgambetti  
che nonostante le 
rassicurazioni  del  
commissario forzi-
sta  Gianfranco  
Micciché  nessuno  
si sente di esclude-
re. Se tutto filasse 
liscio, non se ne parlerebbe dun-
que prima del 12 novembre, forse 
sabato 13. Ma anche quella non sa-
rebbe una data da disco verde. Per-
ché  prima  di  prendere  possesso  
delle deleghe e insediarsi nei singo-
li assessorati,  i  dodici indicati da 
Schifani dovranno prestare giura-
mento in Assemblea regionale, ve-
rosimilmente la settimana succes-
siva. Quando, cioè, saranno passati 
due mesi dalle elezioni Politiche e 
Regionali. 

Così, mentre a Roma il governo 
Meloni è già entrato a pieno regi-
me, emanato decreti e proposto di-
segni di legge, in Sicilia il centrode-

stra resta col manuale Cencelli in 
mano a guardare dalla finestra. E 
negli assessorati, intanto, procede 
soltanto l’ordinaria amministrazio-
ne, naturalmente rallentata dall’ul-
teriore  passaggio  che  qualunque 
atto deve fare a Palazzo d’Orleans, 
dove Schifani (che detiene al mo-
mento tutte le deleghe) deve firma-
re ogni documento che andrebbe 
invece siglato dall’assessore al ra-
mo.

Un primo ritardo è stato dettato 
dal pasticciaccio delle sezioni man-
canti allo scrutinio e del riconteg-
gio che ne è conseguito per procla-
mare i 70 deputati della nuova legi-

slatura. Ma da oltre una settimana 
l’alibi per il centrodestra è venuto 
meno e la giunta non c’è ancora. La 
legislatura che nell’Isola non è an-
cora partita nasce, insomma, all’in-
segna della sfiducia tra alleati. 

Forza Italia aveva chiesto a Schi-
fani  l’assessorato alla  Salute  e lo  
stesso numero di deleghe di Fratel-
li d’Italia. Ma il braccio di ferro tra 
il governatore e il commissario for-
zista Gianfranco Micciché si è chiu-
so nel peggiore dei modi: le comu-
nicazioni tra i due leader azzurri so-
no interrotte da oltre una settima-
na. I pontieri sono al lavoro per ri-
cucire lo strappo, mentre lo stesso 

Micciché assicura che non ci sarà 
alcun colpo di mano. È sufficiente? 
Evidentemente a Schifani non ba-
sta: adesso il governatore attende 
la «prova di fedeltà» della sua mag-
gioranza nel voto d’aula. Soltanto 
dopo annuncerà la sua rosa di no-
mi.

Nel frattempo, il presidente del-
la giunta-fantasma è al lavoro per 
tamponare dove può. Proprio ieri 
era previsto un passaggio a Messi-

na per accoglie-
re il  capo della  
Protezione civi-
le nazionale Fa-
brizio  Curcio  
per l’esercitazio-
ne  antisismica,  
ma alla fine è ri-
masto nel capo-
luogo, sommer-
so dalle scartof-
fie degli assesso-
rati.  Di  Ponte  
sullo Stretto di-
scuterà insieme 
all’omologo Ro-
berto  Occhiuto  
martedì al mini-
stero per  le  In-
frastrutture, do-
ve ad accogliere 
i  due sarà Mat-
teo Salvini. 

Ma proprio in 
quell’occasione 
Schifani potreb-
be  incontrare  
anche  il  mini-
stro  per  le  Im-
prese Adolfo Ur-
so,  per discute-
re della  verten-
za  Lukoil.  Un  
dialogo  c’è  già  
stato invece col 

titolare del dicastero per le Autono-
mie locali Roberto Calderoli,  «mi 
ha assicurato la volontà del gover-
no  di  abolire  la  riforma  Delrio»  
avrebbe riferito Schifani agli allea-
ti.  L’obiettivo che l’ex presidente 
del Senato ha più volte promesso 
in campagna elettorale è quello di 
un ritorno delle ex Province. L’aval-
lo da Roma potrebbe rendere que-
sta strada realmente percorribile, 
senza il rischio di incorrere in im-
pugnative da parte di Palazzo Chi-
gi. Il libro dei sogni coi primi obiet-
tivi c’è già. Manca la giunta per met-
terlo in atto.

I segue dalla prima di cronaca

Due mondi che non possono parlar-
si più: la scuola e il territorio. Cia-
scuno suona la sua musica. A scuo-
la si suona la musica delle materie, 
dell’educazione civica, dei piani di 
miglioramento,  dei  monitoraggi  
sulla dispersione scolastica, dei te-
st standardizzati, mentre fuori dai 
cancelli si dissipano vite di ragazze 
e ragazzi in età scolare. La scuola 
non è più il luogo di rielaborazione 
di quel che avviene nella strada, e 
men che meno la strada è il luogo in 
cui ciò che è ragionato a scuola tro-
va la sua forma civica. 

Che questo avvenga può sorpren-
dere solo gli ingenui. La scuola non 

può arginare l’alluvione di insensa-
tezza esistenziale che sorregge la 
prassi autodistruttiva dell’assunzio-
ne di  crack. Può solo allargare le 
braccia. I suoi strumenti educativi 
e culturali sono muti di fronte al cu-
pio dissolvi diffuso tra i ragazzi e de-
terminato dal fallimento di ogni pa-
rola adulta, pubblica e privata. 

Energia  spropositata,  euforia,  
senso di  onnipotenza,  oblio  della  
realtà, per quanto stati effimeri del-
la  mente,  rappresentano  l’ultima  
speranza di chi non ha speranza. La 
speranza nella sospensione del tem-
po. Chi assume crack racconta di 
percepire  un  rallentamento  del  
tempo ed una sensazione di piace-
volezza  derivata  dal  sentire  che  

ogni cosa è al suo posto, che si so-
vrappone alla percezione ordinaria 
delle cose ormai sentita come in-
sopportabile.

Invocare l’intervento delle istitu-
zioni sanitarie, degli enti locali, di 

tutti i possibili supporti educativi è 
sacrosanto, ma non può far perdere 
di vista che siamo davanti al tragico 
portato  di  un’assoluta  irrilevanza  
sociale di questi giovani, strumenta-
lizzata criminosamente da chi può 
lucrarne il proprio tornaconto. Solo 
la scuola possiede gli strumenti del-
la consapevolezza e della ragione-
volezza. Ma ormai il disagio sociale 
non è più pertinenza della scuola. 

La scuola ha alzato bandiera bian-
ca, cosciente che per poter aprire 
un dialogo con questi ragazzi do-
vrebbe deporre completamente le 
consuete liturgie e a aprire con loro 
un canale comunicativo del tutto 
inedito, privo di rilevanze valutati-
ve e classificatorie. Diventare essa 

stessa strada per portare nella stra-
da l’istanza principale della scuola, 
cioè l’istanza di umanizzazione. 

A  scuola  si  impara  l’umanità.  
Quella che il territorio calpesta. A 
scuola e soltanto a scuola ci sono gli 
strumenti per progettare una vita 
sensata. Ma se niente, al di fuori del-
la scuola, ti offre un briciolo di spe-
ranza e di futuro, e se l’ipertrofia bu-
rocratica delle nostre scuole, che or-
mai  ha  reso  più  importante  quel  
che si dichiara e si rendiconta piut-
tosto che quel che si fa, comunque 
ti attende ai risultati, cosa ti rimane 
se non qualche frammento di finto 
paradiso venduto da gente che baz-
zica l’inferno?

Tempi lunghi
per l’insediamento
dei dodici assessori
i cui nomi saranno 
annunciati (forse)
il prossimo sabato

Energia spropositata 
e senso di onnipotenza 

rappresentano 
l’ultima speranza

di chi non ha speranza 

Il presidente
Il governatore
Renato Schifani
A destra, Palazzo
D’Orleans, sede
della Presidenza
della Regione

di Maurizio Muraglia
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