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IL CASO

Al leader dell’Mpa il Pdl offre la candidatura a Palazzo d’Orleans e 15 deputati. Drago e Mancuso lasciano i centristi

Si spacca l’Udc di Cuffaro
Transfughi nelle province. Lombardo tentato da Berlusconi

CARMELO LOPAPA

S
traordinari questi
siciliani. La lenta
discesa che ha tra-

scinato la classe politi-
ca italiana nella deriva
dei costumi, in questa
sorta di palude etica e
di sciatteria parlamen-
tare in cui versiamo or-
mai da anni e culmina-
ta con la scena madre
con cui si è chiusa la le-
gislatura, è costellata
dalle gesta e dalle tro-
vate di deputati e sena-
tori eletti nell’Isola. Co-
me dimenticare, ap-
punto, quella seduta
con la quale è mesta-
mente sceso il sipario
sul teatrino, giovedì 24
gennaio?

SEGUE A PAGINA III

La paura di prendere l’aereo
cancellata in dieci lezioni

ISABELLA NAPOLI

«N
on prendevo un
aereo da 38 anni,
perché appena

salivo a bordo, cominciavo a
soffrire di claustrofobia». Ni-
cola Lo Verso, dirigente sta-
tale, palermitano, è uno dei
50 siciliani che hanno supe-
rato la paura del volo grazie a
un corso promosso dal labo-
ratorio per i disturbi psicoso-
matici dell’Ausl 6 di Palermo,
dalla Gesap e dalla compa-
gnia catanese low cost Wind
Jet. 

SEGUE A PAGINA XIII

Partita a carte col punteruolo
nel giardino delle sedie legate

FRANCESCO GAMBARO

C
erto non si rompono
da sole, sono di traver-
tino le sedute delle

panchine pubbliche di piaz-
za Indipendenza. Eppure ec-
cone una in tre pezzi, qua sot-
to i miei piedi, davanti la fer-
mata dell’autobus. Mi tocca
stare aggiustato su una delle
gambe che, non essendo le-
vigata e con tutto quel ce-
mento secco, fa anche un po’
male. Ma forse non c’è posto
migliore. Certo potrebbe
darsi che cadono da sole. 

SEGUE A PAGINA XIII I partecipanti al corso

Spy-story
nella Palermo

di fine
Ottocento

GLI EPISTOLARI

MARIO CENTORRINO

L
a Sicilia da molti giorni «tiene» la pri-
ma pagina dei giornali nazionali. Le
definizioni attribuite ad alcuni con-

torcimenti che sembrano caratterizzare
pezzi importanti del suo sistema politico si
sprecano: dalla rievocazione del laborato-
rio fino alla designazione della Sicilia come
ago della bilancia negli equilibri di governo
del paese. Ma quali sono questi contorci-
menti ritenuti così interessanti? Nel cen-
trodestra è in atto un copione che ricorda il
Girotondodi Arthur Schnitzler, con tre per-
sonaggi alla ribalta. In rigoroso ordine alfa-
betico, Cuffaro, Lombardo, Miccichè. E
una sorta di convitato di pietra, Berlusconi,
che assiste come compiaciuto ai loro gio-
chi, ne suggerisce varianti, dichiara di vo-
lerne premiare il vincitore con ricchi premi
e cotillons. Con intrecci di non immediata
interpretazione. Dunque, Cuffaro e Lom-
bardo stanno con Berlusconi contro Micci-
chè. Quest’ultimo sta con Berlusconi ma si-
curamente contro Cuffaro e forse anche
contro Lombardo. 

SEGUE A PAGINA XIII

Lombardo a Palermo circondato dai fedelissimi             EMANUELE LAURIA A PAGINA II

MASSIMO LORELLO A PAGINA IV

GABRIELLO
MONTEMAGNO

«R
accomandiamo
tener dietro co-
stantemente al

Bosco Rosario Garibaldi,
ragioniere, di anni 25, nato
e domiciliato a Palermo,
socialista marxista». In
questi termini, fin dal mar-
zo 1892, il ministero del-
l’Interno scriveva al prefet-
to per tenere sotto stretta
sorveglianza quel giovane
ragioniere promotore di
un movimento per il riscat-
to di contadini e operai che
versavano in condizioni di
inumano sfruttamento, e
dando luogo al più impor-
tante movimento sociali-
sta della storia siciliana.

Uno dei primi dispacci
che il questore di Palermo
invia al prefetto, e questi al
ministero, ci informa che il
movimento si chiamerà
“Fascio dei lavoratori”:
«Mi reco a dovere di far te-
nere alla S. V. Ill.ma l’unito
stampato-programma di
tipografia clandestina, dal
quale rilevasi che il vero ti-
tolo che si darebbe al nuo-
vo sodalizio è “Fascio dei
lavoratori di Palermo”.
Non mancherò di tener
dietro allo sviluppo della
federazione di cui si trat-
ta». Il 20 maggio 1892 il pre-
fetto, allarmato, telegrafa
al ministero: «Presidenza
Fascio operaio ha com-
missionato bandiera rossa
per adoperarla all’arrivo
dei soci del Fascio di Cata-
nia nell’incontrarli alla sta-
zione ferroviaria». 

SEGUE A PAGINA IX

Finocchiaro, il giorno dell’investitura

LA CITTÀ

Piazza Indipendenza, minacciate le abitudini degli anziani

L’INIZIATIVA

Corsi di Ausl 6 e Gesap. Percentuale di successo 98 per cento

Sparlamento
gesta e vizi
dei siciliani

I   GIROTONDINI
DEL  POTERE

Chiusura alle 13,30

Protesta
dei precari

niente mensa
negli asili
comunali

SCARAFIA A PAGINA VMensa di un asilo

Rissa tra due ragazzi, il docente cerca di dividerli e viene preso a pugni. Insulti dei parenti all’uscita dal pronto soccorso

Altro prof picchiato da uno studente
Scuola media “Falcone” allo Zen, western in aula

U
n altro professore pic-
chiato in una scuola di
Palermo. A tre giorni

dall’aggressione subita dalla
professoressa della media
Borgese di Pallavicino, allo
Zen è toccato a un insegnan-
te preso a pugni da un pro-
prio alunno che stava litigan-
do con un compagno. Il do-
cente della scuola Falcone
aveva appena separato i due
contendenti. Al pronto soc-
corso, il professore è stato
minacciato dai parenti di
uno dei ragazzi e anche accu-
sato di avere picchiato l’a-
lunno. 

SALVO INTRAVAIA 
A PAGINA VII

Nel match contro i sardi
assenti Amauri e Miccoli

Cavani guida
l’attacco rosa
nella partita

con il Cagliari
MASSIMO NORRITO

A PAGINA XII

Si presenta oggi alle
17,30 al Kalhesa (Foro
Umberto I al civico 21) il
libro di Carmelo Lopa-
pa “Sparlamento”. Su
vizi e aneddoti dei par-
lamentari siciliani a
Roma pubblichiamo
un articolo che prende
spunto dal libro.
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