
GIACOMA CANNIZZO 

 

Il 5 marzo è morta al policlinico Gemelli di Roma, città in cui viveva da anni la Prof.ssa Gigia Cannizzo. 

Donna caparbia e forte ha governato la città di Partinico nei primi anni 90 restando in carica per quasi due 

legislature. Da giovane frequentò il gruppo di Danilo Dolci in cui si formò nell’ottica di un rinnovamento 

continuo e permanente. 

Fu definita sindaca antimafia per il suo stile schietto e trasparente. 

Tutti ricordano quel periodo come uno dei più belli e creativi per la città. 

Con la sua semplicità, ma anche competenza, riuscì a valorizzare le risorse presenti nel territorio, e fu in 

quest’ottica che realizzò delle opere che sono ancora oggi sotto gli occhi di tutti. 

Per esempio l’acquisizione della cantina Borbonica che in quel periodo versava in uno stato di totale 

abbandono, o il lavoro di consolidamento del palazzo Ram, edificio risalente al 1505, oppure la 

realizzazione della Villa G. Falcone e dell’Area suburbana. 

Da non dimenticare le sue lotte contro l’inquinamento dello stabilimento Bertolino, per la prima volta il 

Comune di Partinico si costituì parte civile contro la distilleria. 

Ma anche da un punto di vista culturale, durante la Giunta Cannizzo venne realizzata l’iniziativa “Incontro 

con l’autore” riuscendo a far venire a Partinico scrittori come Dacia Maraini, Mario Capanna o il regista 

Damiano Damiani e altri ancora. 

Erano gli anni dopo le stragi del 92, anni in cui si respirava la voglia di riscatto e di liberazione dal potere 

mafioso e fu anche con questo spirito che la Prof.ssa Gigia Cannizzo operò a Partinico. 

Il suo rigore morale e le sue capacità amministrative agitarono le cosche locali. Rimase sotto il bersaglio 

delle minacce per tutto il periodo in cui rivestì la carica di sindaco. Dopo aver rifondato la macchina 

burocratica degli appalti pubblici fu costretta a vivere sotto scorta a causa delle numerose intimidazioni 

mafiose. 

Durante la carica di primo cittadino le venne assegnato il titolo di Commendatore dell’ordine al merito della 

Repubblica Italiana per le sue molteplici attività professionali, culturali, sociali, politiche ed amministrative. 

Plurilaureata, ricevette anche numerosi incarichi dal Ministero dell’Istruzione. 

La sua ultima uscita pubblica risale allo scorso settembre. Le sue condizioni di salute, data l’età avanzata, 

negli ultimi tempi erano peggiorate. 

In occasione dell’otto marzo, festa della donna, l’ex premier Giuseppe Conte ha ricordato la Cannizzo in un 

post su Facebook, esaltandone le doti morali e le sue capacità politiche. 

Con La Prof.ssa Gigia Cannizzo se ne va una donna che ha dato tanto ai cittadini di Partinico, ce ne 

ricorderemo sempre, specie in questo momento in cui la città vive commissariata perché il consiglio 

comunale è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. 

 


