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Palermo, stravince Lagalla
moderato per eccellenza
«Non deluderò la città»
L’ex rettore al 46%. Da Musumeci a Berlusconi tutti a complimentarsi
«Priorità a bilancio e rifiuti, alla commemorazione di Borsellino ci sarò»
MARIO BARRESI
Nostro inviato

PALERMO. Vince Roberto Lagalla.
Anzi: stravince. Soprattutto se si con-
sidera che sulla vittoria al primo tur-
no - più che scontata fino a un mese fa
- s’erano addensati gli spettri del dub-
bio, alimentati soprattutto dagli arre-
sti di due candidati del centrodestra,
oltre che dal timore dell’effetto del
bagno di folla di «papà Conte» sugli ol-
tre 100mila palermitani percettori di
reddito di cittadinanza, del pasticcio
ai seggi elettorali che ha ridotto ai mi-
nimi storici l’affluenza e della sbornia
collettiva per la promozione in Serie
B.

Lagalla, al netto della lentezza dello
spoglio, veleggia ben oltre il 46%, con
il rivale di centrosinistra, Franco Mi-
celi, rimasto sotto il 30% e Fabrizio
Ferrandelli (Azione, +Europa e civi-
che) che tiene botta sopra poco sotto il
15%; Rita Barbera (Potere al popolo e
civica) e Francesca Donato, l’eurode -
putata ex Lega e No Vax entrambe fra
il 4 e il 3%, mentre Ciro Lomonte resta
inchiodato sull’1%.

Il comitato elettorale allestito uin
una sala dell’hotel San Paolo Palace
comincia a movimentarsi intorno alla
16. Dopo aver dormito sonni di spe-
ranza per gli exit poll di domenica se-
ra, i sostenitori dell’ex assessore re-
gionale all’Istruzione trovano confer-
me nelle prime proiezioni: Lagalla è
sempre e comunque sopra la soglia del
40%. E allora dallo staff filtra la noti-
zia che «il Professore» fra un po’ arri -
verà per la conferenza stampa. L’ex
rettore ha già ricevuto la telefonata di
Ferrandelli. «L’ho sentito, mi sono
congratulato e gli ho ribadito che, pur
nei ruoli che istituzionalmente siamo
chiamati a coprire, lui da sindaco e io
da oppositore, dobbiamo lavorare
nell’interesse della città. Lagalla mi ha
simpaticamente ricordato che devo
consegnargli lo stradario, di cui ades-
so ha davvero bisogno per girare la
città». Tarda ad arrivare l’ammissione
della sconfitta da parte di Miceli. Il
principale rivale chiamerà soltanto a
sera inoltrata. In compenso si fanno
sentire i leader nazionali. Da Silvio
Berlusconi («Sono contento di questo
risultato al

primo turno») a Matteo Salvini e
Giorgia Meloni, tramite Carolina Var-
chi. Anche il capo dell’Udc rivendica
una vittoria del “suo” candidato: «Mi
auguro che il metodo Lagalla sia se-
guito da tutti gli amici del centrode-
stra», scandisce dopo aver letto con
soddisfazione altri risultati nazionali
che denotano una certa qual voglia di
centro.

Lagalla resta un moderato anche
nell’esultanza. «Per me è una grande
responsabilità, un impegno che ab-
biamo cercato di immaginare pro-
gramma articolato ed innovativo.
Confidiamo - dice a microfoni aperti -
nel valore dell’unità della coalizione

in consiglio comunale, per far fronte
alle emergenza straordinarie che van-
no dal consolidamento del bilancio,
alla situazione del cimitero dove giac-
ciono circa 500 salme insepolte, poi il
problema della raccolta differenziata
al minimo storico». Ma il nuovo sinda-
co ha almeno un paio di sassolini da to-
gliersi dalle scarpe. «La prima cosa che

farò? Andare a deporre una corona di
fiori al monumento dei caduti alla
Mafia», risponde ai giornalisti. Ai qua-
li dice con sguardo fiero che che parte-
ciperà alle manifestazioni del 19 lu-
glio, giorno del trentesimo anniversa-
rio della strage di via d’Amelio. Lo farà
con la fascia tricolore, senza la neces-
sità di dover marcare visita come nel
giorno della commemorazione di Gio-
vanni Falcone. «Questa è stata una
campagna elettorale avvelenata dal-
l’uso politico della questione morale,
fatto che mi ha profondamente colpi-
to e addolorato. Credo che sia mancata
una visione oggettiva delle persone e
dei fatti», è il livello verbale massimo
di “vendetta” del Professore. Che par-
la anche della sua promessa degli ulti-
mi giorni di campagna elettorale, in-
fuocati dall’uno-due di manette a can-
didati delle sue liste. «Sugli impresen-
tabili ho detto parole assolutamente
chiare. Ovvero che chiunque che fosse
stato dichiarato tale per fatti di mafia
sarebbe stato immediatamente allon-
tanato. Le altre vicende saranno valu-
tate caso per caso. Faremo un valuta-
zione insieme alla coalizione e decide-
remo». Un passaggio che comunque
dà il via libera a Totò Lentini (fra i
quattro impresentavili citati dall’An -
timafia nazionale, ma per un processo
legato non alla criminalità organizza-
ta) come assessore della giunta Lagal-
la. Lui, come tutti gli altri. A partire
dalla meloniana Varchi, fra le prime
ad arrivare al comitato e da Ciccio Ca-
scio. Ovvero: gli aspiranti candidati
del centrodestra che, come il leghista
Francesco Scoma, hanno fatto un pas-
so di lato per dare spazio all’ex rettore.
E Cascio, se Forza Italia dovesse con-
fermarsi il primo partito in città, farà

Testa a testa tra Fi e Fdi. Pd sugli scudi con l’M5S dimezzato
Nel centrodestra la Lega in rimonta prova a superare il 5%. La lista di Cuffaro poco sopra il 6%

il vicesindaco? «Ne discuteremo, sen-
za alcun problema», taglia corto l’elet -
to, Mentre, poco distante, Gianfranco
Miccichè dà per scontato che ciò av-
venga.

Lagalla, intanto, pensa alle prime
mosse: «Inizieremo dal momento del-
l’insediamento con la colazione e i
partiti e con tutto il consiglio comuna-
le con la maggioranza ed anche con
opposizione a lavorare per la città che
è afflitta da tanti problemi a partire da
quello del bilancio con cui sarà neces-
saria interlocuzione con governo na-
zionale sapendo che avremo vicinan-
za governo regionale». E, nello scon-
tro già iniziato sulla scelta del candi-
dato governatore di centrodestra, il
sindaco si tira elegantemente fuori:
«Mi auguro che si ritrovi l’unità. Il mo-
dello Lagalla? Non mi sento di accosta-
re questa parola al mio nome». E sem-
bra quasi sollevato dall’essersi tirato
fuori dalle beghe regionali: «Lavoro
per Palermo. E prometto di non delu-
dere i palermitani», dice sgattaiolan-
do sornione (ma sempre moderata-
mente) dal comitato elettorale.

Twitter: @MarioBarresi

PARTITA ANCORA APERTA SU CHI ENTRA AL CONSIGLIO

Caos ai seggi
già segnalati
200 scrutatori
PALERMO.Sono oltre 200 le perso-
ne segnalate alla Procura di Paler-
mo dopo il caos ai seggi di domeni-
ca, con decine di sezioni rimaste
chiuse per ore perché presidenti e
scrutatori non si sono presentati. I
magistrati, coordinati dal procura-
tore aggiunto Sergio Demontis,
hanno aperto una inchiesta per ac-
certare la legittimità o meno delle
rinunce agli incarichi, molte delle
quali sarebbero arrivate a poche
ore dal voto. I reati ipotizzati sono
l’interruzione di pubblico servizio,
il rifiuto di atti d’ufficio e la viola-
zione di una legge elettorale del
1960.

La coincidenza del voto per le co-
munali con quello per il referen-
dum determina la necessità per gli
inquirenti di comprendere anche
quale sia la norma applicabile. Le
indagini sono state delegate alla Di-
gos della Questura, guidata da Gio-
vanni Pampillonia, che, indipen-
dentemente dalle segnalazioni
mandate dal Comune alla Procura
si era già mossa. Nel mirino degli
investigatori sono finiti i presiden-
ti e gli scrutatori nominati in prima
battuta, ma anche i sostituti entrati
in gioco dopo le rinunce e che, a loro
volta, hanno dato forfait all’ultimo
minuto pur avendo ricevuto la co-
municazione della designazione
giorni fa.

SPOGLIO IN SICUREZZA
NIENTE FESTA PER LA B

La questura di Palermo ha
negato l'autorizzazione alla
sfilata in pullman scoperto che il
Palermo calcio aveva
organizzato ieri pomeriggio per
celebrare la vittoria dei playoff
e la promozione in serie B.
Vietato anche qualsiasi altro
tipo di manifestazione
celebrativa, anche non
itinerante, che comportasse la
presenza di migliaia di persone
per la concomitanza con lo
spoglio delle schede elettorali
per le elezioni amministrative
che si sono tenute domenica.
Non c'era modo e tempo per le
forze dell’ordine di garantire la
gestione in sicurezza della
viabilità e dell’affluenza, hanno
spiegato dalla questura. La
sfilata inizialmente era prevista
per oggi, ma ragioni
organizzative avevano spinto il
club rosanero a provare ad
anticipare la festa alle 19 di ieri.
Però senza fare i conti con le
questioni di sicurezza.

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Pd sugli scudi, Forza Italia che non vuol
cedere il passo a Fratelli d’Italia e Lega sotto le a-
spettative della vigilia.

Sarà anche banale e consueto, come in tutte le ele-
zioni Amministrative che hanno tempi lunghi e uno
stillicidio di risultati frammentati, ma in serata vin-
citori e vinti sono ancora per strada. Almeno per
quel che riguarda le liste dei partiti che andranno in
consiglio comunale. Per rianimare una partita,
quella del sindaco, che è sembrata chiusa già prima
che si aprissero le urne c’è voluto quindi un sipario
a parte da alzare sui numeri e sulle proiezioni delle
coalizioni che hanno sostenuto i “big” del voto a Pa-
lermo 2022.

Nel centrodestra si profila un testa a testa tra Fi
che al momento è tra l’undici e il dodici per cento e
FdI che insegue a meno di un punto in percentuale.
La composizione delle liste, secondo i primi numeri,
contemplerebbe un effetto di distribuzione di con-
senso più uniforme tra gli azzurri, mentre i melo-
niani centrerebbero un en plein di preferenze sui
più votati ma potrebbero pagare un effetto di depo-
tenziamento di preferenze negli altri candidati.

Psicodramma in casa Lega dove l’esplorazione
della prima frazione di scrutinio aveva attestato
Prima l’Italia poco sopra il 4,5%. Un risultato che, se
confermato potrebbe creare più di una fibrillazione

nel partito guidato da Nino Minardo, mettendo a ri-
schio la stessa rappresentanza consiliare. Dopo 140
sezioni scrutinate la Lega ha però perfezionato un
primo step di rimonta e si attesterebbe al 5,2%, poco
dietro alla proposta di Totò Cuffaro di poco sopra al
sei per cento. La lista di supporto a Roberto Lagalla
si piazza al momento al terzo posto arrivando quasi
al 10% ed è un’altra significativa realtà all’interno
degli schieramenti della coalizione che ha espresso
il nuovo sindaco di Palermo. Invece sarebbe al 4,7%
la lista che andava in appoggio a Totò Lentini.

Discorso diverso nel centrosinistra. Cinque stelle
in affanno. Dimezzato il consenso rispetto a cinque
anni fa e grillini che vanno in controtendenza pur
confidando nella rimonta «stimiamo alla fine un ri-
sultato tra il sette e l’otto per cento» si lascia scappa-
re uno di dirigenti palermitani del movimento e Pd
che si candida, speranzoso al ruolo di primo partito,
puntando dritto alla soglia del 12%. Tra i dem è lotta
a tre con Teresa Piccione, Fabio Giambrone e Giu-
seppe Lupo, nelle posizioni di testa e Carmelo Miceli
a seguire.

Di specifico interesse la corsa che fa Giambrone a
nome degli orlandiani. In caso di risultato partico-
larmente brillante l’ex vice sindaco di Palermo non
rinuncerebbe a ridiscutere assetti e strategie della
gestione del partito a Palermo.

Il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo
non ha particolare rimpianti su quello che per alcu-

ni è stato l’effetto frantumazione del campo largo:
«In tutte le trattative sulla costruzione della propo-
sta politica del Centrosinistra ho sempre avuto la
consapevolezza che Fabrizio Ferrandelli aveva più
di un motivo per correre da solo. Attorno a lui – ha
detto- quindi era impossibile costruire una coali-
zione e ci sarebbe stata una rottura sia a sinistra del-
la coalizione e, probabilmente, anche all’interno del
Pd». Guardando il bicchiere mezzo pieno Barbagal-
lo prosegue «Alla fine, in ogni caso, è stato un mira-
colo tenere unita la coalizione che si è riunita a so-
stegno di Franco Miceli. Miceli rispondeva al profi-
lo che ci eravamo imposti all’inizio per amministra-
re una città come Palermo, con diverse problemati-
che. Un profilo alto, competente in grado di gestire
i tanti problemi». Sempre nel centrosinistra la si-
tuazione di chi piazzerà buoni colpi nella rappre-
sentanza in consiglio rimane fluida.

La civica a supporto di Franco Miceli potrebbe
guadagnare il quorum senza patemi eccessivi men-
tre annasperebbe secondo i primi dati Sinistra civi-
ca ecologista con Giusto Catania che oscillerebbe
tra il tre e il quattro per cento. Un copione ancora
tutto da scrivere ma che vede la sinistra con qualche
difficoltà.

Ricapitolando ci vorrà ancora qualche ora per ti-
rare compiutamente le somme, ma l’algebra dei ri-
sultati mette in fila i protagonisti dal primo all'ulti-
mo e le soprese pare non siano mancate. l
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LO SCENARIO

Centrodestra, non è qui la festa
Resa dei conti sulle Regionali

Oggi atto di guerra dei No Nello
Foto di gruppo
per il
centrodestra
vincente a
Palermo: da
sinistra
Francesco
Cascio, Carlonia
Varchi, Roberto
Lagalla, Ester
Bonafede, Toto
Cordaro e
Gaetano Armao

MARIO BARRESI
Nostro inviato

PALERMO. Tre scene. Nel giro di po-
chi istanti. Tutte distanti da occhi in-
discreti. All’ingresso del San Paolo Pa-
lace, quartier generale di Roberto La-
galla che ha appena concluso la confe-
renza stampa.

Prima scena. Gianfranco Miccichè,
che s’è sottratto al rito della photo op-
portunity con indice e medio in segno
di vittoria accanto al nuovo sindaco di
Palermo, sta fumando una sigaretta
gongolante per le proiezioni sulla lista
di Forza Italia. Arriva Gaetano Armao.
Che gli porge la mano. Il leader forzi-
sta ci pensa per qualche secondo e poi
arriva una stretta senza guardarsi ne-
gli occhi. «Posso farti i complimenti?»,
chiede con un sorriso che sprizza bon
ton l’assessore regionale. Risposta di
Miccichè: «Me li prendo. Ma da te no,
proprio non li accetto». Armao è indi-
gnato: «Resti sempre un cafone!». E
scivola via verso il parcheggio.

Seconda scena. Brevissima. E, so-
prattutto, muta. Subito dopo il sipa-
rietto Miccichè-Armao arriva Nello
Musumeci. E il presidente dell’Ars è
ancora lì a chiacchierare: la sua segre-
taria-ombra gli fa cenno con lo sguar-
do, lui si gira. Proprio mentre il gover-
natore, allertato da un uomo della
scorta della presenza istituzionale al-
l’ingresso dell’albergo, prosegue a te-
sta bassa. Gli sguardi s’incrociano per
un decimo di secondo. Nemmeno un
cenno di saluto.

Terza scena. Miccichè riceve una te-
lefonata e si apparta, passeggiando
verso la terrazza dell’hotel, che, oltre
al comitato di Lagalla, ospita una ker-
messe nazionale di acconciatori alter-
nativi. Il cronista sbircia sul display
chi è il chiamante: Guido Crosetto,
una delle eminenze grigie di Fratelli
d’Italia, fra i più ascoltati da Giorgia
Meloni. Più complicato ascoltare cosa
si dicono i due. Fra le poche frasi di
Miccichè che riusciamo a origliare, ce
n’è una che colpisce: «Vabbe’ Guido,
allora io faccio il bravo. Ma non più di
una settimana…».

Basterebbero queste tre scene fuori
dai riflettori per rendere il senso di un
centrodestra siciliano che si ripren-
der Palermo dopo l’ultimo decennio
di orlandismo, ma non riesce a godersi
la vittoria e ricomincia a litigare sulle
Regionali.

Il primo fronte di scontro - vedasi
scena numero 1- è dentro Forza Italia.
Dove l’analisi dei risultati a Palermo -

corroboranti, con FdI che non sfonda
e la Lega che rischia di non entrare in
consiglio - diventa un motivo d’orgo -
glio per Miccichè. Tanto più se, come
fanno notare dal suo entourage, i prin-
cipali rivali interni (lo stesso Armao,
ma anche il potente deputato Riccar-
do Savona) avrebbero addirittura
«appoggiato candidati di altre liste,
una civica di Lagalla e l’Udc». Per que-
sto il leader regionale scandisce: «For-
za Italia ha bisogno di coesione vera,
non di quella detta davanti ai giornali-
sti. In questa campagna elettorale non
l’abbiamo avuta completamente, ci
sono stati nostri uomini che si sono
impegnati meno di altri per cui non c'è
dubbio che un ragionamento nel par-
tito va fatto. Far finta che in questi ul-
timi tre mesi non sia successo nulla sa-
rebbe un grande errore». Poco prima
Armao aveva gioito per «un partito
coeso», oltre che «generoso nei con-
fronti della coalizione».

Ma la principale resa dei conti - ve-
dasi scena numero 2 - è sulla scelta del
candidato governatore. L’uscente e a-
spirante rientrante ostenta tranquil-
lità: «Quella di Lagalla è una vittoria
del governo Musumeci», sillaba appe-
na arrivato al comitato elettorale del
suo ex assessore assieme all’insepara -
bile Ruggero Razza. Poco prima Micci-
chè l’aveva ufficialmente rottamato:
«Lui ricandidato? No, senza alcun
dubbio: per tenere unito il centrode-

stra, Musumeci deve fare un passo in-
dietro alle Regionali». Il governatore,
però, non fa una grinza. E con i cronisti
che gli citano l’ennesimo niet del riva-
le forzista, sfoggia un sorriso: «I desi-
deri non diventano sempre diritti». E
poi esplicita: «Da domani (oggi per chi
legge, ndr) ci mettiamo attorno a un
tavolo e in poco tempo bisogna deci-
dere quale sarà il perimetro della coa-
lizione. Io mi auguro che su di me, che
sono ricandidato da cinque anni e mi
devono ancora spiegare perché non
doveri esserlo, si ritrovino le stesse
forze che hanno sostenuto Lagalla».

Ma anche il governatore sa che i No
Nello stanno per fare la prima mossa.
Per adesso accantonata l’idea di una
conferenza stampa (inizialmente ipo-
tizzata per oggi), il fronte ostile alla ri-
candidatura del leader di Diventerà-
Bellissima ha finito di limare la di-
chiarazione di guerra. Un documento
in uscita oggi, rinviato ieri sera per co-
mune accordo, in cui ufficializzeran-
no il no alla candidatura, «spiegando
tutte le ragioni, che sono politiche e
non personali» a Silvio Berlusconi e
Matteo Salvini. I firmatari del docu-
mento, non più un comunicato stam-
pa, ma una lettera ai leader che fino a
ieri pomeriggio girava nelle chat, do-
vrebbero essere gli stessi della nota di
critica sulla nomina del musumeciano
Alessandro Aricò al posto di Lagallla:
oltre a Miccichè per Forza Italia, certi
Nino Minardo (Lega) e Massimo Del-
l’Utri (Noi per l’Italia). Nella lista l’au -
tonomista Roberto Di Mauro, anche se
Raffaele Lombardo sostiene di «non
conoscere il contenuto di alcun docu-
mento». Se ci fosse il via libera dell’M-
pa, a parte l’asse FdI-Db, resterebbero
fuori soltanto l’Udc la Dc Nuova di To-
tò Cuffaro. Nel coming outnon ci sarà il
nome dell’alternativa a Musumeci,
ma, come Miccichè continua a ripete-
re, un’«apertura a qualsiasi candidato
che sia di sintesi, ci unisca e ci faccia
vincere». L’identikit più plausibile
per le trattative future è quello del-

l’eurodeputato meloniano Raffaele
Stancanelli, ma resta in pista il segre-
tario regionale della Lega, Nino Mi-
nardo. Anche se Miccichè butta nella
mischia altri due riferimenti: il calen-
diano Fabrizio Ferrandelli che veleg-
gia sul 15% («gli telefonerò per fargli i
complimenti, è un soggetto politico
con cui bisogna dialogare»), ma so-
prattutto Cateno De Luca, che sbanca
a Messina con il suo erede Federico
Basile. «Il risultato più impressionan-
te di queste amministrative, bisogna
recuperarlo», osserva il coordinatore
di Forza Italia. Non si sa, visto il boom
sullo Stretto e i sondaggi che lo danno
al 16% come aspirante governatore,
quanti margini ci siano per convin-
cerlo a un ticket con Stancanelli, l’uni -
co davvero in buoni rapporti con l’ex
sindaco di Messina. E se Matteo Salvi-
ni volesse candidare Scateno? «Tutto
può succedere, dobbiamo farci trova-
re pronti», taglia corto Miccichè.

Resta la scena numero 3. Perché
Crosetto, il gigante meloniano, chia-
ma Miccichè proprio dopo che le a-
genzie hanno rilanciato il suo ennesi-
mo no a Musumeci? Fdi replica al lea-
der forzista per bocca di Francesco
Lollobrigida, capogruppo alla Came-
ra: «Se noi che siamo il primo partito
non facciamo gli aut aut agli altri, per-
ché mai gli altri devono poterli fare a
noi?». Ben più aggressivo e risoluto è
Ignazio La Russa: «La vittoria di Lagal-
la rafforza Musumeci, che è anche il
candidato migliore per rintuzzare o-
gni strumentale provocazione sul te-
ma dell’antimafia». Ma alcuni espo-
nenti di FdI, ancora perplessi per la
designazione del fedelissimo Aricò in
un posto che Musumeci aveva assicu-
rato ai patrioti federati per Giampiero
Cannella, invitano alla calma. E sug-
geriscono di leggere fra le righe la di-
chiarazione della stessa Meloni: «Di
Sicilia parleremo nelle prossime ore:
ora dovremmo essere contenti. Noi
abbiamo le nostre idee, ho letto delle
dichiarazioni da parte di altri assolu-
tamente fuori luogo. Non diamo aut
aut, non ne diano altri». Non c’è più il
«o venite con Musumeci o andiamo da
soli», come testimonierebbe anche il
contatto fra Crosetto e il portabandie-
ra dei No Nello. E, mentre Berlusconi
da Arcore ripete il ritornello secondo
cui «si vince soltanto se restiamo uni-
ti», qualcuno comincia davvero a pen-
sare che il modello Lagalla possa ripe-
tersi. Senza strappi. Ma con qualche
sacrificio.

Twitter: @MarioBarresi

«
TRE SCENE. Miccichè rifiuta
i complimenti di Armao
(«Da te non li accetto»,
«Resti un cafone») e poi
s’ignora con Musumeci
E riceve una telefonata
dal meloniano Crosetto

LA DELUSIONE DEL CENTROSINISTRA
Campo largo... da allargare, Fava strizza già l’occhio a Ferrandelli

PALERMO. In un’immagine c’è tutta la delusione del centrosinistra: è
quella del comitato elettorale di Franco Miceli a metà pomeriggio, quando
i contorni della sconfitta si fanno ancora più netti. Anche lui, il candidato
della “società civile” mastica amaro e sulle prime le sue dichirazioni sono
assai lontane dal fair play: «La vittoria con il 40 % di un sindaco la ritengo
un elemento non rispettoso della democrazia. Vince l’astensionismo ed è
un grave danno, credo che da domani bisognerà cominciare a lavorare ad
un rapporto tra politica e cittadini».

Da domani, in effetti, il centrosinistra deve mettersi a lavorare per ca-
pire dove ha sbagliato e quali correttivi adottare in vista delle Regionali e
delle primarie del “campo largo”. Per esempio guardando a Fabrizio Fer-
randelli, vera sorpresa del voto a Palermo, sostenuto da Azione e +Europa.
Qualcosa la fa intendere Claudio Fava: «Dividere e dividersi non paga.
L’ottimo risultato di Ferrandelli aggiunto ai voti per Miceli avrebbe messo
in discussione la vittoria del centrodestra. Forse questa idea di perimetro
va rivista e allargata non certo ai pezzi di ceto politico del centrodestra,
quanto alle molte esperienze di civismo estranee ai partiti tradizionali,
alle storie individuali, ai percorsi fuori dagli schemi. Il discrimine dev’es-
sere questo centrodestra». Osserva il sen. Steni Di Piazza (M5S): «Non c’è
un errore da parte della coalizione che ha individuato una persona di alto
livello, è stata una scelta etica. Per il bene del Paese ci vuole una coalizione
ferma che pensi ad individuare la persona al centro piuttosto che altre
logiche. Ci serva da esperienza per le Regionali: l’area progressista deve
andare unita. Anche noi del M5s che in passato siamo andati da soli, adesso
riteniamo molto importante lavorare in coalizione».

Prudente il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, soddisfat-

to dei risultati del partito: «Noi faremo riunioni, convocheremo gli orga-
nismi ma il Pd arriverà a un solo nome. Caterina Chinnici? E’ un nome
autorevole, è una eurodeputata. Il candidato verrà scelto assieme ai circo-
li, ai militanti. Nei prossimi giorni ci sarà una grande assemblea, ma l’ul-
tima parola spetta alla Direzione regionale».

E lui, Ferrandelli? Certo non si nasconde: «Il risultato ci soddisfa enor-
memente, il dato conferma la nascita a livello nazionale di un’area politica
liberale fondata sulle 4 C: conoscenza, competenza, concretezza e consa-
pevolezza. A Franco Miceli dico che se il campo largo non si è verificato è
per colpa del Pd».

Il deserto nel
comitato
elettorale di
Miceli; sopra
Fabrizio
Ferrandelli
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Primo Piano

Avola, elezione
in famiglia: passa
Rossana Cannata
sorella dell’uscente
LAURA VALVO

SIRACUSA. Cambiando i fattori,
il prodotto ad Avola non cambia.
Ma si potrebbe dire in maniera di-
versa: sostituendo i vessilli della
proprietà, il feudo rimane inalte-
rato. Così il sindaco Luca Cannata
è uscito (momentaneamente) di
scena per lasciare la ribalta alla
sorella Rossana, eletta per accla-
mazione dalla stragrande mag-
gioranza di votanti. Forse solo lo-
ro due avevano chiara la misura
di un successo che si è rivelato di
carattere plebiscitario, giacché
l’opinione corrente immaginava
un ballottaggio che sarebbe suo-
nato come una sconfitta. Ora c’è
chi dice, di fronte alla mole di suf-
fragi avuti da Rossana, poco meno
di quelli andati a Luca cinque anni
fa, che solo se entrambi rinun-
ciassero un giorno al potere gli a-
volesi non voterebbero più l’uno

o l’altra, che per loro pari sono.
C’è anche chi dice che il loro

merito è dato dal demerito degli
avversari, che nemmeno insieme
avrebbero minacciato la fortezza
Cannata. Una vera corazzata Po-
tëmkin, contro la quale però sono
già partiti i primi siluri nel so-
spetto di voti di scambio, dazioni
di denaro, pressioni: cosa che in-
vero accrescerebbe a dismisura il
potere reale esercitato sul terri-
torio dal benemerito e beniamino
Luca. Il quale, mostrando i mu-
scoli e sfidando “i banditi” che
hanno osato ostacolargli il passo
nell’idea di un cambiamento, ha
messo ieri un’ipoteca sulla pro-
pria elezione a deputato regiona-
le, il primo dato per sicuro della
nuova Sala d’Ercole.

Ha vinto invece la “continuità”,
il verbo professato dai Cannata,
anzi la restaurazione, meglio an-
cora il “vecchio”. Ma non solo ad
Avola. Negli altri quattro Comuni
aretusei andati al voto i nuovi
sindaci sono quelli uscenti o quel-
li passati. A Canicattini torna chi
lo è stato già due volte, a Solarino
chi ci ha provato altrettanto, a
Cassaro è rimasta chi c’era. A Me-
lilli Peppe Carta è uscito dalla sua
stanza e ci è tornato con un carico
moltiplicato di consensi, supe-
rando il 70%. E’ stato il solo a
prendersi la soddisfazione di fare
più di Rossana Cannata. Prima
donna sindaco di Avola e primo
sindaco ad averne alle spalle un
altro “ombra” e consanguineo.

FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. I fuochi d’artificio partono
poco prima delle 20.30 e seguono le di-
chiarazioni del portavoce di Sicilia Vera,
Ismaele La Vardera (l’unico autorizzato a
parlare) nella sede elettorale di Federico
Basile. Le sue parole sono il sigillo virtua-
le della vittoria del candidato di Cateno
De Luca quando ancora mancavano un
centinaio di seggi. Ma è stato il trend,
chiaro sin dall’inizio dello scrutinio, a da-
re l’idea di come si stesse evolvendo la si-
tuazione tanto che da Palermo, già alle 19,
rimbalzavano i primi commenti di Nello
Musumeci e di Gianfranco Miccichè.

«Da Messina – ha detto La Vardera -
parte un messaggio chiaro ed inequivo-
cabile, cioè quello che si può vincere sen-
za l’appoggio di Totò Cuffaro e Raffaele
Lombardo. E sia evidente che non ci fer-
miamo, arriveremo a Palazzo d’Orleans.
È un messaggio che mandiamo anche al
Governatore Nello Musumeci».

I dati, in quel momento, vedevano Ba-
sile al 47%, senza che i numeri che arri-
vavano dalle sezioni davano l’idea di un

possibile calo. «Ma leggiamo i dati con la
giusta moderazione perché vogliamo
studiare le dinamiche di ogni singola li-
sta. La vecchia politica messinese ha ri-
cevuto una sonante legnata. La gente ha
detto chiaramente da che parte stava
perché Basile non è un nome calato da
Roma, ma arrivato dal basso ed è stata la
migliore risposta».

Il palco allestito in piazza Duomo è l’a-
rea di De Luca, invece, che accanto a Fe-
derico Basile si è preso gli applausi dei
suoi sostenitori per una vittoria così lar-
ga che solo lui pronosticava con questo
margine così ampio. La vittoria di Fede-
rico Basile è soprattutto quella di Cateno
De Luca che ha così ha caricato il serba-
toio di ambizioni in vista della prossima
campagna elettorale per le Regionali. Se
prima De Luca era un candidato alla Pre-
sidenza da tenere d’occhio, adesso biso-
gnerà vedere quali saranno le strategie
delle altre coalizioni per frenarlo. E so-
prattutto, occorrerà verificare se la sua
capacità di imporsi a Messina potrà esse-
re ripetuta anche a livello regionale.

E di questo ha parlato anche il candi-

dato del Centrosinistra, Franco De Do-
menico: «Non ho adesso la lucidità per a-
nalizzare il voto nell’ambito regionale,
certo bisogna vedere se De Luca divente-
rà il candidato del centrodestra. Quel
che è certo è che il voto di Messina in-
fluenzerà il prossimo voto regionale».

Sulla sconfitta, invece, non ha nasco-
sto la delusione. «Ci aspettavamo di più,
non che si finisse al primo turno. «La
gente ha scelto la narrazione che dal
punto di vista mediatico prende di più in
questa città». «I numeri sono numeri, e-
videntemente non si è percepita la ne-
cessità di cambiamento», ha detto, inve-
ce, Maurizio Croce del centrodestra

«C’è poco da dire, sono i numeri a par-
lare – ha sottolineato Dino Giarrusso - I
risultati di oggi certificano che l’intero
sistema partitico è in crisi nera e i citta-
dini non credono più ai pifferai di qua-
lunque colore. Sto lavorando senza sosta
al nuovo soggetto politico che rivoluzio-
nerà la Sicilia e l’Italia, e non è un caso se
la sinergia fra me e De Luca abbia spa-
ventato tutti: facevano bene a temerci,
ancora non hanno visto niente». l

Messina non si “scatena”
vince l’uomo di De Luca
Plebiscito. Successo di Basile oltre le aspettative, l’ex sindaco
ora diventa la vera mina vagante nella corsa a Palazzo d’Orleans

I DATI SULL’AFFLUENZA
A Maniace hanno votato 8 su 10

maglia nera ad Acquaviva: 19,02%
PALERMO. Fuga dalle urne: la Sicilia
non sfugge al trend nazionale, tut-
t’altro, e neanche il voto per le Am-
ministrative, tradizionale traino
perché si sceglie chi dovrà governare
la città in cui si risiede, riesce a fer-
mare l’emorragia di votanti. A con-
teggi finalmente ultimati, l’ufficio e-
lettorale dell’assessorato regionale
agli Enti locali ha dato il dato com-
plessivo nei 120 Comuni al voto do-
menica ieri per la tornata ammini-
strativa: 51,30%, con un calo vistoso
rispetto ai precedenti anche più re-
centi.

A Palermo il dato s’è fermato al
41,89% rispetto al 52,60% delle am-
ministrative precedenti. Sugli oltre
dieci punti percentuali in meno a-
vrebbe inciso anche il caos nella co-
stituzione dei seggi in seguito alla ri-
nuncia di 174 presidenti. Nell’altro

capoluogo al voto, Messina, l’af-
fluenza è stata del 55,57% degli elet-
tori, con un calo del 9,44 (alle prece-
denti elezioni aveva votato il
65,01%).

La più alta partecipazione a Mania-
ce, nel Catanese, con l’85,47%; la più
bassa ad Acquaviva Platani, nel Nis-
seno: 19,02%. Altre spigolature: a Ca-
stroreale (Messina) si è registrato un
aumento dei votanti del 25,37%: A Ca-
stelmola (sempre nel Messinese) si è
registrato un 7,08% di votanti in più
(ha votato il 75,62%). Anche a Petralia
Sottana, Prizzi e San Cipirello (Paler-
mo) sono aumentati i cittadini che
sono andati a votare: in quest’ultimo
comune è andato a votare il 58,94%
degli elettori il 19,43% in più delle
scorse comunali, mentre a Lampedu-
sa ha votato il 66,83%, il 7,88% in me-
no rispetto alle scorse comunali. l

Sotto l’Etna i colpi migliori sono di Lombardo e Sammartino
Catania. Gli autonomisti confermano Paternò (Naso), conquistano Aci Catena (Ferro) e si riprendono Randazzo (Sgroi)

ALBERTO CICERO

CATANIA. Dieci sindaci confermati su 20 Comuni
al voto sono percentuale abbastanza indicativa,
specie se si considera come in alcuni centri l’uscen -
te non si ricandidava. C’è, dunque, una naturale
propensione per il cosiddetto “usato sicuro” che,
magari, di questi tempi è strada meno incerta.

Ci sono, in un quadro piuttosto frammentato, an-
che veri e propri “record”. Su tutti il quinto manda-
to che Aci Bonaccorsi ha assegnato a Vito Di Mauro,
“primo cittadino” addirittura già nel 1988.

In quella Maniace che è tornata al voto dopo il pe-
riodo di commissariamento per infiltrazioni ma-
fiose si impone Franco Parasiliti, oggi 66enne, che
fu - giovanissimo - primo sindaco del nuovo Comu-
ne appena formatosi, una quarantina di anni fa.

A S. Michele di Ganzaria Danilo Parasole consu-
ma la sua “vendetta”. Fu battuto per soli 2 voti alle
ultime amministrative e oggi si issa sulla poltrona

più ambita spodestando il centrosinistra grazie a
un delicato equilibrio fra tutti i suoi referenti. Da
Cuffaro a Lombardo per finire a Sammartino.

E, guarda caso, le carte migliori di questa tornata
elettorale erano proprio in mano a Raffaele Lom-
bardo e Luca Sammartino. Il primo, mette a segno
innanzitutto la vittoria ad Aci Catena con una fe-
delissima, Margherita Ferro, alla guida di una vera
e propria “corazzata” già varata al momento del
deposito delle liste. Poi conquista nuovamente Pa-
ternò (il centro più grosso alle urne) con l’uscente
Nino Naso e Randazzo con Francesco Sgroi che
torna esattamente nella stanza lasciata causa di-
missioni.

Infatti gli autonomisti gongolano: «Una impor-
tante affermazione in provincia di Catania a con-
ferma di uno storico radicamento» dice Roberto Di
Mauro, vicepresidente vicario Ars e cita anche la
conferma di Spata a Mazzarrone.

Sammartino mette a segno anche lui bei “colpi”:

ad esempio la conferma straripante di Marco Rubi-
no a Battiati, (il Comune più vicino al capoluogo),
l’arrivo di Giovanni Buttò a S. Maria di Licodia e co-
me detto il successo di Parasole a S. Michele.

Gongola anche Marco Falcone, commissario di
Forza Italia in provincia di Catania, che fa le con-
gratulazioni ai sindaci azzurri: Franco Barchitta a
Scordia, Angelo Torrisi a Fiumefreddo e Angelo
Pulvirenti a Nicolosi. Poi lancia un messaggio con
lo sguardo rivolto alle regionali: «Adesso accanto-
nare pretese e suggestioni di piccolo cabotaggio».

Sul Vulcano vengono confermati Angelo Pulvi-
renti (Nicolosi) e Nino Camrda (Castiglione). Boc-
ciato, invece, il candidato che l’uscente Puglisi, non
ricandidatosi, avrebbe voluto lasciare in sella a Lin-
guaglossa che è invece andata a Luca Stagnitta, fi-
glio di Felice, già sindaco negli anni Ottanta e pupil-
lo di Anthony Barbagallo. Nel bilancio del Pd anche
il “bis” di Giovanni Burtone a Militello e la presenza
in liste civiche affermatesi in diversi Comuni. l

I PORTI DELL’A C CO G L I E N Z A
Pozzallo, per Ammatuna il 70% dei voti

Lampedusa, Mannino batte Martello
POZZALLO. Roberto Ammatuna, definito il “sindaco dell’accoglienza”, è stato
riconfermato alla guida di Pozzallo per i prossimi 5 anni. Un risultato bulgaro
che tocca il 70% di consensi. Una competizione senza storia per gli altri 3 avver -
sari: Vincenzo Galazzo (Enzo Galazzo sindaco, Pd-centro sinistra); Patrizia Bur-
rafato (Azione con Calenda, Burrafato sindaco); Giuseppe Pinuccio Spadola sin-
daco (Liberiamo Pozzallo, Spadola sindaco 2022). Ammatuna, 69 anni, medico in
pensione, è stato sindaco di Pozzallo per la prima volta nel 1997 (45%), rieletto
nel 2002 (67%), nel 2017 (45%). È stato deputato regionale con la Margherita e poi
con il Pd. Ammatuna ha detto che farà «da traghettatore di una nuova classe
dirigente verso il futuro». Parole forti nei confronti dei suoi avversari. «Questa
campagna elettorale è stata una caccia all’uomo, è stata disonorata la città». Nel
suo programma c’è ancora qualcosa da completare. «L’inserimento del porto di
Pozzallo nei circuiti nazionali attraverso un progetto esecutivo con finanzia -
mento regionale, perché il nostro è il più importante porto della Sicilia, opere
pubbliche per 80 milioni di euro da spendere, fondi del Pnrr». In Consiglio si
troverà una opposizione forte soprattutto nell’avvocato Enzo Galazzo, che defi-
nisce Pozzallo «una città assuefatta ad Ammatuna».

Filippo Mannino è il nuovo sindaco di Lampedusa e Linosa. L’ex esponente del
M5S ha sconfitto il primo cittadino uscente Totò Martello che lascia la poltrona
dopo cinque anni. Mannino, dopo averci provato nella passata tornata elettora -
le venendo sconfitto proprio da Martello, ha conquistato la poltrona dell’isola.

GIUSEPPE LA LOTA

VILLAFRANCA SICULA
DUE CANDIDATI IN PARITÀ

Entrambi i candidati a sindaco
nel piccolo comune di
Villafranca Sicula (Ag) hanno
ottenuto lo stesso numero di
preferenze. E così, sia
Domenico Balsamo (sindaco
uscente) che il suo sfidante
Gaetano Bruccoleri (farmacista)
sono arrivati al traguardo
esattamente con 518 voti
ciascuno. Si tratta di un comune
dove si vota con il sistema
maggioritario. Ovviamente
scatterà un nuovo controllo
minuzioso di tutte le schede
votate. In caso la parità venisse
confermata, a Villafranca si
tornerà alle urne tra due
domeniche. Si stanno
verificando leggi e precedenti
per verificare la possibile
vittoria di uno dei due.



Il centrodestra conquista il capoluogo al primo turno. Flop del M5S e della Lega 
Sullo Stretto sbanca Federico Basile. Miccichè (Fi): “Musumeci faccia un passo indietro”

i siciliani al voto

Lagalla si prende Palermo 
Messina resta in mano a De Luca

  

Palermo

di Massimo Norrito 

di Massimo Lorello

I l gioco della democrazia ha le 
sue regole, che valgono sempre, 

a garanzia di tutti. Perciò Roberto 
Lagalla è a pieno titolo il sindaco di 
Palermo. Anche se non ha ottenuto 
la maggioranza assoluta dei voti, 
anche se sei elettori su dieci non 
sono andati alle urne, e molti di loro 
non hanno potuto raggiungerle 
perché le porte del seggio erano 
sbarrate. Anche Rosario Crocetta, 
del resto, venne eletto governatore, 
nel 2012, con il 30 per cento di metà 
dell’elettorato. Anche Leoluca 
Orlando fu rieletto sindaco, nel 
2017, con il 46 per cento dei voti, in 
virtù di una legge bizzarra varata 
pochi mesi prima dall’Ars con 
l’obiettivo inconfessato di frenare i 
“cavalieri solitari” e i 5Stelle che ai 
ballottaggi vincevano sempre.
Quello che è accaduto tra il primo 
pomeriggio di sabato e la tarda 
serata di domenica, però, non può 
essere considerato normale.
Non è normale che 210 presidenti di 
seggio, iscritti da mesi o da anni a 
un elenco depositato alla Corte 
d’appello, disertino senza 
preavviso. Non è normale che 
passino quasi ventiquattr’ore 
prima che l’ufficio elettorale del 
Comune riesca a rintracciare 210 
cittadini, in possesso dei requisiti 
di legge, in grado di sostituire gli 
assenti. Non è normale che solo alle 
14, cioè sei ore dopo l’inizio ufficiale 
del voto, alcuni seggi comincino ad 
accogliere gli elettori. 
Perché tutto ciò? Perché solo a 
Palermo? L’effetto calcio è l’unica 
possibile spiegazione del 
fenomeno. Trentacinquemila 
persone allo stadio, fra le 21 e le 23 
(ore di votazione), e altre centinaia 
di migliaia davanti alla tv per una 
sfida sportiva epocale, erano una 
variabile ampiamente prevedibile.
 ● continua a pagina 3 

D’ ora in poi ogni 
momento può essere 

quello buono. Forse anche 
già oggi. Dario Mirri in 
conferenza stampa, oltre a 
parlare della promozione 
del Palermo, parlerà del 
futuro della società 
rosanero. Del resto, passata 
la sbornia per la festa, la 
domanda che tutti si 
pongono riguarda quale 
futuro attende la società di 
viale del Fante. Che Mirri 
venda è fuori discussione, 
ma bisognerà capire a chi 
venderà. Fino a qualche 
tempo fa la chiusura 
dell’accordo con il City 
Football Group sembrava 
cosa fatta e la sensazione è 
che alla fine le cose 
andranno così nonostante il 
tentativo d’inserimento in 
extremis di James Pallotta e 
del suo fondo Crazy Bid che 
però appare nettamente in 
ritardo rispetto alla holding 
calcistica dello sceicco 
Mansour.
 ● continua a pagina 12 

Il fogliettone

La “giornata bellissima” dello sconfitto
mai entrato in campagna elettorale

La trattativa

Dal trionfo
alla vendita

Rosa a un passo
dal City

L’ uomo che il centrosinistra e i 
5Stelle avevano scelto per 

chiudere l’era Orlando e aprire a 
Palermo una nuova stagione 
amministrativa, ha trascorso buona 
parte della campagna elettorale nel 
salotto della città, dove ha sede del 
resto il suo studio professionale. 
Rararamente lo si è visto tuffare nei 
vicoli delle periferie più degradate, 
tra i banchi di Ballarò o dei 
mercatini rionali, ovvero laddove 

Leoluca Orlando andava a 
prendersi i voti, uno a uno. La 
solitudine di Miceli, se da un lato 
avrebbe dovuto preoccupare chi lo 
ha scelto, dall’altro ne ha esaltato il 
fascino. Peccato che per vincere le 
elezioni bisogna andare in giro a 
cercare voti. Domenica, Miceli si è 
fatto riprendere nel suo comitato, 
intento a guardare il Palermo, 
parlando di “giornata bellissima”. 
Almeno da lì è uscito vincitore.

28,6%

Il commento

Stadio pieno
urne vuote

uno scenario
evitabile

di Fabrizio Lentini

Roberto Lagalla

Solo il 41% ai seggi, inchiesta sulle defezioni degli scrutinatori

Franco Miceli 

48,7%

Martedì
14 giugno 2022
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di Sara Scarafia

Roberto Lagalla è il nuovo sindaco 
di Palermo: l’ex assessore regionale 
vince al primo turno nonostante il 
ciclone questione morale che ha in-
vestito la campagna elettorale. Vin-
ce il centrodestra unito, insomma, 
confermando le previsioni — nove 
le liste a sostegno di Lagalla contro 
le quattro di Miceli — anche se è già 
partita la guerra per la leadership 
in chiave regionali tra Forza Italia e 
Fratelli d’Italia che si contendono il 
primato con gli azzurri leggermen-
te in testa. Alle 22 l’ex rettore si asse-
stava intorno al 48 per cento, con-
tro il 28 dello sfidante, il presidente 
dell’Ordine degli architetti Franco 
Miceli, mentre l’outsider, il candida-
to di +Europa e Azione Fabrizio Fer-
randelli, superava il 14, un exploit. 

A Messina, l’altra grande città sici-
liana al voto, si afferma Federico Ba-
sile, il candidato del sindaco uscen-
te Cateno De Luca sostenuto dalla 
Lega contro il  resto del centrode-
stra che invece puntava su Mauri-
zio Croce. 

Ma le amministrative di Sicilia so-
no soprattutto quelle del dato politi-
co evidente: il tonfo della Lega, in bi-
lico sulla soglia del quorum, e del 
Movimento 5Stelle che non sfonda. 
E  saranno  ricordate  come  quelle  
del più basso numero di partecipan-
ti di sempre: domenica al voto è an-
dato solo il 41,8 per cento degli aven-
ti diritto, il 10 per cento in meno di 
cinque anni fa (52,6) e il 20 per cen-
to in meno di dieci anni fa quando 
l’affluenza era stata del 63,1 per cen-
to.

A Palermo la coalizione di cen-
trodestra unita resiste e Lagalla si af-
ferma al primo turno. L’alleanza del-
la  sinistra  giallorossa,  che si  con-
frontava con sole quattro liste, non 
basta: «Resta la questione morale, 
Lagalla ha il dovere di prendere le 

distanze da personaggi impresenta-
bili», dice a tarda sera il vicesegreta-
rio dem Giuseppe Provenzano.  Al 
centrosinistra sono mancati i voti di 
Ferrandelli, che sfiorando il 15 per 
cento è la vera rivelazione delle ele-
zioni. Miceli si ferma al 28, mentre a 
spoglio ancora in corso Rita Barbe-
ra e l’ex leghista Francesca Donato 
sono ben al di sotto del 5 per cento. 
Ciro Lomonte supera di poco l’1. 

I dati politicamente più rilevanti 
sono quelli di grillini e Lega. A Paler-
mo il partito di Matteo Salvini, a spo-
glio ancora in corso, è sul filo dello 
sbarramento e in generale, in tutta 
la Sicilia, va molto peggio del previ-
sto. Quello del Carroccio è un tonfo. 
Neppure il Movimento 5Stelle regi-
stra buoni numeri, anzi, nonostan-
te la “due giorni” di bagni di folla 
del leader Giuseppe Conte: il reddi-
to di cittadinanza non è bastato, col 
partito che sembra assestarsi nel ca-

poluogo intorno al 7 per cento. L’ex 
governatore Totò Cuffaro, invece,  
sembrerebbe aver superato la sbar-
ramento con la sua Dc Nuova: la sua 
partecipazione alla competizione è 
stata al centro delle polemiche sul-
la questione morale.

Nel resto della Sicilia, Messina ve-
de il trionfo di Basile che aveva spac-
cato il centrodestra: Croce si ferma 
al 26 per cento, Franco De Domeni-
co del centrosinistra al 23. A Cefalù 
Daniele Tumminello, candidato di 
una  lista  civica  di  centrosinistra,  
batte Pd e Forza Italia che si misura-
vano con il medico Pippo Abbate e 
l’ex sottosegretaria Simona Vicari. 
A Paternò viene riconfermato l’u-
scente Nino Naso che batte il candi-
dato di Ignazio La Russa Alfio Virgo-
lini. 

A Sciacca è testa a testa tra il can-
didato di M5S e Pd, Fabio Termine, 
che si assesta attorno al 36 per cen-

to, e Ignazio Messina, che invece su-
pera il 39: si andrà probabilmente al 
ballottaggio. Sconfitto l’ex deputa-
to  5Stelle  Matteo  Mangiacavallo  
che  correva  col  centrodestra.  A  
Lampedusa  finisce  l’era  del  dem  
Salvatore Martello: il nuovo sindaco 
è l’ex grillino Filippo Mannino. 

Le amministrative del 2022 saran-
no ricordate come quelle dell’asten-
sionismo record: in Sicilia l’affluen-
za si è fermata al 51,3 per cento. A Pa-
lermo il dato è il più basso di sem-
pre: 41 per cento, 10 punti percen-
tuali in meno rispetto a cinque anni 
fa e addirittura 20 rispetto al 2012. 
“Colpa” anche della partita che ha 
portato il Palermo in serie B: la pre-
fettura aveva deciso di non sposta-
re il match e domenica mattina 210 
presidenti non si sono presentati ai 
seggi. Molte sezioni hanno aperto 
con diverse ore di ritardo.

di Miriam Di Peri

Quando lo chiama Giuseppe Conte, 
Franco Miceli si allontana insieme 
al senatore Steni Di Piazza e l’asses-
sora designata Irene Gionfriddo per 
rispondere alle domande dell’ex pre-
mier. «Giuseppe — dice l’architetto, 
rivolgendosi al leader 5 Stelle — la 
legge elettorale qui non aiuta, si vie-
ne eletti col 40 per cento delle prefe-
renze». Sta ancora parlando con l’ex 
premier, ma intanto nel comitato al-
lestito ai cantieri culturali alla Zisa, 
fa  capolino  Antonello  Cracolici.  E  
Franco Miceli si allontana dal cellu-
lare, mentre all’altro capo c’è anco-
ra Conte, per andare a salutare l’ami-
co di lungo corso.

«Sono elezioni controverse — dice 
l’architetto — perché hanno una pre-
senza inquietante, dal punto di vi-
sta della legalità e della lotta alla ma-
fia». Impiega tutto il pomeriggio pri-
ma di  sventolare bandiera bianca.  

Solo  alle  20  convoca  i  giornalisti:  
«C’è una vittoria del centrodestra e 
del suo candidato Roberto Lagalla a 
cui faccio le mie congratulazioni. Il 
dato che emerge è che Lagalla va sot-
to rispetto alle liste, confido che non 
resti ostaggio della sua coalizione e 
che non venga condizionato dalle  
forze che lo hanno sostenuto».

La resa soltanto dopo interminabi-
li ore di musi lunghi, mentre conflui-
scono i dati dai rappresentanti di li-
sta. Miceli confida a lungo nella ri-
monta, poi molla la presa, va a sede-
re al tavolo coi figli, accende il siga-
ro, accarezza il cane. Il tempo per l’a-
nalisi del voto verrà. Anche per l’ana-

lisi degli errori in campagna eletto-
rale. A caldo, l’architetto dà la colpa 
al pasticciaccio dei presidenti di seg-
gio, alla concomitanza con la parti-
ta, alla bella giornata e alle gite al 
mare. Ma soprattutto alla legge elet-
torale che consente l’elezione diret-
ta col 40 per cento delle preferenze, 
come se fosse una novità appena ap-
presa: «Non è rispettosa della demo-
crazia — sbotta — ed è al limite della 
Costituzione». A inveire è anche la 
mancata assessora Gionfriddo, que-
sta volta nei confronti di Cracolici: 
«Ma chi l’ha fatta questa legge eletto-
rale?  Perché  funziona  così  solo  
qui?».  Dallo  staff  chiedono l’inter-

vento del senatore Di Piazza, inop-
portuno sollevare polveroni mentre 
arrivano dati sconfortanti.

«Credo che queste siano le elezio-
ni più contrastate della città di Paler-
mo — dice Miceli — Abbiamo avuto 
elementi che ci dicono che bisogne-
rebbe cambiare il sistema elettora-
le». Non c’è spazio per l’autocritica 
neanche davanti al dato impietoso 
dell’astensionismo: «Mostra la sfidu-
cia nei confronti della politica, non 
si è ricostruito il rapporto negli ulti-
mi anni». Chi invece prova a fare il 
suo personale mea culpa è Giusep-
pe Conte, secondo cui quello sull’a-
stensionismo è il dato che «fa male e 

Il responso delle urne

Il dopo Orlando
si tinge di centrodestra
Messina passa a Basile

Le sfide in Sicilia

PALERMO

Sindaco: Roberto Lagalla
(centrodestra)

Secondo: Franco Miceli
(centrosinistra)

Terzo: Fabrizio Ferrandelli
(Azione e+Europa)

MESSINA

Sindaco: Federico
Basile (civico
di centrodestra)

Secondo:
Maurizio Croce
(centrodestra)

Terzo: Franco
De Domenico
(centrosinistra)

PALMA DI MONTECHIARO

Sindaco: Stefano Castellino
(civico)

Sconfitto
Salvatore Manganello (centrosinistra)

LAMPEDUSA

Sindaco: Filippo Mannino
(civico)

Sconfitto: Salvatore Martello
(centrosinistra)

PATERNÒ

Sindaco: Nino Naso
(centro)

Sconfitto: Alfio Virgolini
(centrodestra)

CEFALÙ

Sindaco: Daniele Tumminello
(centrosinistra)

Sconfitta: Simona Vicari
(centrodestra)

SCIACCA

In bilico
Ignazio Messina (civico)
sindaco oppure al ballottaggio
con Fabio Termine (centrosinistra)

Ragusa

Enna
Caltanissetta

Agrigento

Palermo
Trapani

Catania

Siracusa

Messina

Il verdetto
Il via allo spoglio
A destra
il neo-sindaco 
Roberto Lagalla 
con Cascio 
Varchi, Bonafede 
Cordaro e Armao
(foto Igor Petyx)

Lo sconfitto del centrosinistra

Ore di musi lunghi, a sera Miceli si arrende
“Voto controverso e presenze inquietanti”

Un pomeriggio intero
prima di ammettere

la resa. Atmosfera
plumbea nel comitato

La telefonata 
con Conte: “Decisivo
il sistema elettorale”
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di Claudio Reale

Alle 5 della sera, quando Roberto La-
galla arriva all’hotel San Paolo Pala-
ce,  ancora  nessuno gli  ha  sentito  
pronunciare le  parole «ho vinto».  
Perché il passo del nuovo sindaco di 
Palermo è  felpato:  anche  quando  
un’ora  più  tardi  si  concede  final-
mente ai giornalisti per il discorso 
del trionfo, fa un giro di parole lun-
ghissimo per dire di essere il succes-
sore di Leoluca Orlando. «Voglio rin-
graziare gli elettori che hanno deci-
so di sostenere le liste di centrode-
stra in queste amministrative a Pa-
lermo assegnando a chi vi parla il 
ruolo di sindaco di questa città per 
il prossimo quinquennio», è infine 
la dichiarazione testuale. Eccolo, il 
nuovo Professore alla guida del Co-
mune di Palermo: annuncia di voler 
andare alla commemorazione della 
strage di via d’Amelio il 19 luglio, in-
dica nel bilancio la prima priorità e 
chiede un incontro su questo tema 
al  governo nazionale,  poi  torna a  
proporsi come garante della legali-
tà, ma fa tutto misurando sempre 
con attenzione ogni singola parola.

Per tutto il pomeriggio, in sua ve-
ce, parlano gli sherpa. C’è da subito 
Carolina Varchi, aspirante vicesin-
daca che scopre in corsa risultati al 
di sotto delle aspettative per Fratel-
li d’Italia e fino a sera non si sbilan-
cia sulla performance del  partito,  
ma poi arriva alla spicciolata tutto 
lo stato maggiore dell’Udc che l’ha 
arruolato poco prima di  lanciarlo  
verso Palazzo delle Aquile: l’assesso-
re regionale Girolamo Turano, vero 
kingmaker  della  corsa  del  nuovo  
sindaco, poi Ester Bonafede e infine 
Decio Terrana. A quel punto arriva-
no un po’ tutti: ci sono gli assessori 
regionali Toto Cordaro e Gaetano 
Armao, si fa vedere Francesco Ca-
scio,  c’è  un  Gianfranco  Micciché  
esuberante come sempre, che ab-
braccia il vincitore e poi sgattaiola 
via. Giusto in tempo: subito dopo il 
suo addio si manifesta il presidente 
della Regione Nello Musumeci con 
tutta la gerarchia di Diventerà Bel-
lissima  guidata  dall’assessore  alla  
Sanità Ruggero Razza. L’abbraccio-
metro, però, non è neutrale: l’intesa 
con Micciché c’è tutta, quella con 
Musumeci è  lampante,  ma più  di  
tutti Lagalla nel momento della vit-
toria stringe a sé Razza. «È un suc-

cesso  del  governo»,  rivendicherà  
non a caso più tardi il  presidente 
della Regione.

Pesano però soprattutto le assen-
ze. Per tutto il pomeriggio non si ve-
de nemmeno un leghista, anche se 
in serata a correggere il tiro ci pen-
sano Francesco Scoma e Pippo Falli-
ca, né si fanno vivi Totò Cuffaro o 
Totò Lentini. La sorte di quest’ulti-
mo, in conferenza stampa, è prota-
gonista di un siparietto: Lentini è in-
fatti nell’elenco degli impresentabi-
li, ma è anche assessore designato. 
Una contraddizione,  visto che La-
galla ha chiesto ai partiti di far di-
mettere  i  politici  messi  all’indice  
dalla commissione Antimafia? «No, 
ho detto che sarebbero stati allonta-
nati solo gli impresentabili per fatti 
di mafia — si fa schermo il nuovo sin-
daco — Le altre vicende vanno valu-
tate caso per caso». Lentini è accusa-
to di tentata concussione.

Non c’è spazio, però, per le pole-
miche. Lagalla dribbla tutte le do-
mande più complesse: Cascio vice-
sindaco? «Sarei lietissimo, ma deci-
deremo collegialmente». Un espo-
nente di Italia viva in giunta dopo il 
successo della lista “Lavoriamo per 
Palermo”? «Se hanno corso con una 
civica un motivo ci sarà». Esiste un 
“modello Lagalla” per le Regionali? 
«Non c’è nessun modello, trovere-
mo una sintesi». Niente polemiche 
nel  giorno della festa:  arrivano le 
congratulazioni di tutti i leader, Sil-
vio Berlusconi in persona chiama il 
nuovo sindaco al telefono per il tra-
mite di Licia Ronzulli, Giorgia Melo-
ni rivendica la primogenitura della 
candidatura e Matteo Salvini si van-
ta del ruolo della Lega a Palermo. È 
il ritorno del centrodestra al Comu-
ne, una capsula del tempo arrivata 
sin qui dall’inizio del millennio, ma 
con un passo più felpato: «Lavorere-
mo per questa città che è afflitta da 
tante difficoltà — promette Lagalla 
— Lo faremo con tutti, maggioranza 
e opposizione». Perché il nuovo Pro-
fessore si sforza ora di mettere alle 
spalle gli scontri: «Questa — dice — è 
stata una campagna avvelenata da 
un uso politico della questione mo-
rale, un fatto che mi ha addolora-
to». Per prendere le distanze da Cuf-
faro e Marcello Dell’Utri c’è sempre 
tempo. Perché questo è il giorno del-
la vittoria. Le polemiche sono affare 
dei giorni dopo.

preoccupa». Cita proprio Palermo, 
«dove il 60% degli aventi diritto non 
ha votato. I dati che emergono — di-
chiara Conte — dalle amministrative 
non  ci  soddisfano.  Non  possiamo  
cercare giustificazioni di comodo».

Nel corso del pomeriggio fanno 
capolino tutti i  rappresentanti  dei 
partiti e gli esponenti politici: dai 5 
Stelle Luigi Sunseri, Giampiero Triz-
zino,  Salvo  Siragusa,  al  segretario  
del Pd cittadino Rosario Filoramo e 
al deputato Erasmo Palazzotto. Chi 
non si  vede,  mentre  le  proiezioni  
danno la lista della sinistra sotto il 3 
per cento, è il suo leader Giusto Ca-
tania. Così come non si vede l’ormai 
ex sindaco Leoluca Orlando.

A Miceli, il secondo più votato tra 
i  candidati  sindaco,  spetta  uno  
scranno a sala delle Lapidi per gui-
dare l’opposizione. Ma lui non si sbi-
lancia: «Ho da riprendere il mio inca-
rico da presidente dell’ordine degli 
architetti — taglia corto — vedremo».

Lagalla: “Sarò garante
della legalità, uso distorto

della questione morale”

di Fabrizio Lentini

Il primo cittadino 
si ripromette 

di lavorare anche 
con le opposizioni 
sulle emergenze

a partire dal bilancio

I segue dalla prima di cronaca

A nche per questo si era tenuto 
un vertice in prefettura, il 31 

maggio, ipotizzando il rinvio della 
partita. Un vertice concluso con la 
decisione di confermare la data 
della gara, e quindi la coincidenza 
dei due eventi, acquisito l’ok delle 
forze di polizia. Bastava questo? 
Era inevitabile comprimere, di 
fatto, di due ore la già breve 
durata delle votazioni e accettare 
in partenza un astensionismo più 
alto di quello prevedibile in una 
calda domenica di quasi estate? 
«Se gli uomini fossero angeli, non 
ci sarebbe bisogno di un governo», 
scrisse James Madison nei 
Federalist Papers, più di due secoli 
fa. Siccome anche a Palermo gli 
angeli sono specie rara, era facile 
immaginare che il duello fra senso 
civico e passione, nel giorno delle 
elezioni e della partita decisiva dei 
rosanero, avrebbe avuto un esito 
incerto. Governare una comunità 
significa mettere in conto le sue 
imperfezioni. E far sì che esse non 
pregiudichino il buon andamento 
delle sue attività quotidiane. 
Rinviare, o anticipare, la partita 
sarebbe stato un atto di buon 
governo. Il buon governo che 
cerca la soluzione concreta dei 
problemi e non l’affermazione 
astratta di un principio.

Il commento

Stadio pieno
urne vuote

il neo sindaco

kBattuto

Franco Miceli ha perso
il confronto con il candidato 
del centrodestra Lagalla
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Il risultato delle liste

Lega e M5S affondano 
Il boom di Carlo Calenda

Fi torna primo partito
In serata scrutinato solo un quinto delle sezioni. Gli uomini di Cuffaro

superano lo sbarramento. I salviniani sulla soglia del Consiglio comunale

A Palermo il primo partito è For-
za Italia che supererebbe di mi-
sura Fratelli d’Italia, riaprendo 
così il duello interno sulla riele-
zione di Musumeci alle Regiona-
li, osteggiata dal leader forzista 
Gianfranco Miccichè e  caldeg-
giata invece dal partito di Gior-
gia Meloni. Ma nella coalizione 
di centrodestra il grande sconfit-
to è la Lega di Matteo Salvini,  
che con la sua lista “Prima l’Ita-
lia” ancora in se-
rata aveva appe-
na superato la so-
glia di sbarrame-
no del 5 per cen-
to. Tutti i piccoli 
restano fuori. 

Nel centrosini-
stra  buona  pre-
stazione  del  Pd  
che  si  piazza  al  
secondo posto in 
assoluto, mentre 
fa un tonfo il Mo-
vimento Cinque-
stelle che scivola 
al sesto. Supera-
to  persino  da  
Azione+Europa 
che sosteneva la 
candidatura  a  
sindaco  di  Fer-
randelli.

E  se  la  nuova  
Dc dell’ex gover-
natore Totò Cuffaro supera l’esa-
me dello sbarramento e si pro-
ietta  sulla  corsa  per  Palazzo  
d’Orleans, le urne bocciano “Noi 
con l’Italia” di Saverio Romano e 
l’Udc (partito del neo sindaco). 
Nella coalizione che sosteneva 
Franco Miceli a restare fuori sa-
rebbe invece “Sinistra civica eco-
logista”,  guidata  dall’assessore  
orlandiano uscente Giusto Cata-
nia, reduce da una lunga mili-
tanza politica in  Consiglio  co-
munale.  Segno,  anche  questo,  
del tramonto dell’era orlandia-
na.

È questo per  grandi  linee  il  
quadro di vincitori e vinti fra i 
partiti e i loro leader, incrocian-
do  i  dati  della  proiezione  del  
Consorzio Opinio Italia per Rai, 
con una copertura  del  59  per  
cento del campione con quelli 
delle sezioni già scrutinate che 
alle 22: ovvero appena un quin-
to delle 600 totali, per uno spo-
glio che procede molto al rilen-
to. 

«Un trionfo», è il commento a 
caldo a caldo di Gianfranco Mic-
cichè che alla vigilia dell’apertu-
ra dei seggi credeva di doversi 

accontentare del secondo posto 
dopo Fratelli d’Italia. Invece For-
za Italia è data all’11,2 per cento 
(coerentemente con i dati delle 
sezioni  già  scrutinate)  mentre  
Fratelli  d’Italia oscilla tra il  10 
el’11 per cento. Senza aspettare 
la chiusura dello spoglio, Micci-
chè passa subito all’incasso in vi-
sta delle Regionali: «Chiediamo 
a Giorgia Meloni un tavolo del 
centrodestra per decidere il can-
didato alla Regione. Musumeci 
è divisivo e deve fare passo in-
dietro». Ma Fdi, che preme per il 
Musumeci-bis e in lista vantava 

tanti uomini del governatore, ri-
lancia. Nella squadra di Giorgia 
Meloni in Sicilia, a tarda sera, la 
speranza è che lo spoglio in cor-
so azzeri il vantaggio di Fi. Altro 
capitolo la Lega. A notte inoltra-
ta il partito viaggiava poco oltre 
la quota di sbarramento del cin-
que per cento. Un dato sorpren-
dente e impensabile alla vigilia, 
che chiamerà in causa nei pros-
simi giorni le responsabilità dei 
dirigenti siciliani del partito.

Nella compagine di centrode-
stra supera il battesimo delle ur-
ne la Dc Nuova. L’ex governato-
re Totò Cuffaro alla vigilia del 
voto aveva dichiarato che sareb-
be uscito dalla scena politica se 
la sua lista non avesse superato 
il 5: ha sfiorato il sei. Scomessa 
vinta. La civica di Lagalla “Lavo-
riamo per Palermo” con il 10,6 
per cento si dividerebbe il secon-
do posto assoluto con il Partito 
democratico, che nella coalizio-
ne di centrosinistra a sostegno 
di Miceli si piazza prima, conqui-
stando quasi 4 punti percentua-
li in più rispetto a cinque anni 
fa, quando si presentò con i cen-
tristi. Quarta a sorpresa Azione 
+Europa che sostiene Ferrandel-
li (tra 7 e 8%).

Nella coalizione giallorossa il 
grande deluso è il M5s. È il sesto 
partito, con il 7,1%, sei punti in 
meno rispetto a 5 anni fa e lonta-
no anni luce dal 48 per cento del-
le Politiche del 2018. Nemmeno 
la spinta del leader Conte, accla-
mato come il “papà del reddito 
di cittadinanza” nei quartieri po-
polari alla vigilia del voto, ha ri-
sollevato un movimento lacera-
to dalle faide interne.

Senza infamia e senza lode in-
vece la lista civica targata Mice-
li, “Progetto Palermo” (6%). Nel 
centrodestra  non  superano  lo  
sbarramento Alleanza per Paler-
mo del deputato regionale Totò 
Lentini  (finito  nella  lista  degli  
impresentabili dell’Antimafia) e 
l’Udc di Lorenzo Cesa. 

kGiovani Lo staff di Ferrandelli

“La mia area è il primo 
partito. Mi impegnerò 

per le Regionali
non so ancora come” 

di Claudia Brunetto

«Sono il vincitore morale di queste 
elezioni. L’area politica che si è crea-
ta attorno a me è il primo partito del-
la  città.  Abbiamo creato un movi-
mento  dal  basso  e  il  risultato  è  
straordinario». Fabrizio Ferrandelli, 
nella sede del comitato elettorale di 
via Roma, acclamato dai suoi soste-
nitori, è euforico. Il suo 15 per cento, 
e il 10 delle tre liste con «nomi giova-
ni  e  figure  competenti»,  per  lui  
«avrebbe potuto cambiare la storia 
delle  elezioni  di  Palermo».  «Uniti  
avremmo potuto vincere», dice Fer-
randelli. Che precisa: «Non ho rim-
pianti, ho fatto tutto quello che pote-
vo. A novembre ho invitato il Pd a se-
derci attorno a un tavolo per creare 
un ampio progetto per Palermo, ma 

hanno deciso di  fare altro.  Dico a 
Franco Miceli che se il campo largo 
non si è verificato è solo colpa della 
dirigenza del Pd. Ed è grazie a noi se 
il centrodestra non ha stravinto. In 
mezzo a due colossi abbiamo con-
quistato un risultato enorme». 

Prima di arrivare in via Roma, ha 
chiamato Roberto Lagalla per con-
gratularsi. «Bisogna accettare sporti-
vamente il risultato — dice Ferran-
delli — A Lagalla adesso l’onore e l’o-
nere  di  occuparsi  della  città  con  
un’opposizione che non farà sconti, 
ma che allo stesso tempo non alzerà 
barricate  pregiudiziali.  Dobbiamo  
inaugurare una stagione di dialogo 
e di ascolto e lavorare tutti per il be-
ne della città. Il primo appuntamen-
to è il risanamento dei conti».

A Lagalla, come promesso, conse-
gnerà uno stradario di Palermo. «Ne 

avrà bisogno per orientarsi in città». 
Un pensiero anche per Leoluca Or-
lando, cui Ferrandelli ha dedicato la 
canzone di  Guccini  “Incontro”.  «Il  
tempo prende, il tempo dà, come re-
cita la canzone — dice Ferrandelli ri-
volgendosi al sindaco uscente — Se 
dieci  anni  fa  (quando  Ferrandelli  
vinse le primarie del centrosinistra 
e Orlando si candidò contro di lui, 
ndr)  tu avessi  fatto scelte  diverse,  
forse  oggi  vivremmo insieme  una  
stagione da protagonisti. In ogni ca-
so ti riconosco l’onore delle armi». 

E dal comitato di Palermo lancia 
un  appello  ai  leader  nazionali  di  
Azione e + Europa che si sono subito 
congratulati con lui. «Il risultato di 
Palermo sancisce la nascita di un po-
lo liberale fondato e trainato da +Eu-
ropa e Azione. Da Palermo, dunque, 
deve partire un progetto liberalde-

mocratico per l’Italia basato su quat-
tro  “C”:  conoscenza,  competenza,  
concretezza e consapevolezza. Io ci 
sono sempre stato per Palermo, ci 
sono e ci sarò sempre». 

Il suo impegno in vista delle Re-
gionali è certo.  «Non so ancora in 
che termini, per ora pensiamo a Pa-
lermo», precisa Ferrandelli. Ma so-
no  in  tanti  già  a  corteggiarlo.  Da  
Claudio  Fava  a  Gianfranco  Micci-
chè, che hanno definito il suo risulta-
to «ottimo» e «straordinario». «Non 
abbiamo chiesto voti a scatola vuo-
ta. Abbiamo lavorato quartiere per 
quartiere, parlando con la gente e 
proponendo il nostro progetto che 
parte dal basso con tantissimi giova-
ni e professionisti. Palermo ci ha pre-
miato. Questa è la nostra vittoria più 
grande», dice Ferrandelli. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La rivelazione del voto

Ferrandelli tocca quota 15%
“Avremmo potuto vincere

ma i dem mi hanno ignorato”

Exploit
Fabrizio 
Ferrandelli
candidato 
sindaco 
di Azione
e +Europa
che ha ottenuto 
il 15 per cento
dei consensi
molto più
del risultato 
complessivo 
delle sue tre liste

di Giusi Spica
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Dentro o fuori

Matteo Salvini, che con
il simbolo Prima l’Italia 
rischia di non superare il 
quorum. A sinistra, Enrico 
Letta con i vertici dem

Politica

La Dc Nuova a un 
soffio dal 6 per cento

Fdi oltre il dieci
Grillini fermi al sette
Fuori Sinistra civica
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di Claudio Reale

Dopo che Roberto Lagalla ha festeg-
giato l’elezione, nella sala dell’hotel 
che fa da quartier generale restano 
i big della coalizione. È a quel punto 
che il coordinatore regionale dell’U-
dc Decio Terrana si avvicina all’as-
sessore alla Sanità Ruggero Razza e 
gli  sussurra una frase in un orec-
chio:  «Davvero  l’ha  detto  oggi?  È  
una  follia:  non  ce  n’era  bisogno,  
non ha senso». Già, eppure è succes-
so: a risultato ancora non consolida-
to il presidente dell’Ars Gianfranco 
Micciché dice da subito che «non 
c’è dubbio che Nello Musumeci deb-
ba fare un passo indietro sulla rican-
didatura.  Con  lui  perderemmo».  
«In Sicilia — concorda più tardi Mat-
teo Salvini — dovremo trovare qual-
cuno che unisca». Perché le Comu-
nali, per tutti, sono solo l’antipasto 
delle Regionali: lo sono a Palermo, 
dove Forza Italia supera Fratelli d’I-
talia e rivendica ora l’ultima parola 
sul candidato governatore, ma lo so-
no anche a Messina, dopo l’exploit 
di Federico Basile, delfino di Cate-
no De Luca, dà forza alla corsa verso 
Palazzo  d’Orléans  dell’ex  sindaco  
dello Stretto.

Tutti vogliono Ferrandelli
Quello che accade, però, assomiglia 
soprattutto  a  un  rimescolamento  
generale del  mazzo della politica.  
Tutti,  ad  esempio,  si  accorgono  
adesso di Fabrizio Ferrandelli, auto-
re a Palermo di una campagna elet-
torale molto brillante e in forza di 
quella capace di portare Azione e 
+Europa a ridosso del 9 per cento: 
«Lo chiamerò, dobbiamo parlare», 
dice Micciché. «La destra non è im-
battibile, il risultato di Palermo lo di-
mostra — rilancia il  vicesegretario 
nazionale del Partito democratico 
Peppe Provenzano — se sommiamo 
i voti di Ferrandelli a quelli di Miceli 
siamo più avanti». «Dividere e divi-
dersi non paga — concorda il leader 
dei Centopassi Claudio Fava — L’ot-
timo risultato di Fabrizio Ferrandel-
li aggiunto ai voti per Miceli avreb-
be messo in discussione la vittoria 
del centrodestra».

Big bang centrodestra
Tanto più che a destra si litiga con 
foga. Salvini e Micciché non improv-
visano l’attacco: Forza Italia, Lega e 
Noi con l’Italia lavorano infatti a un 
appello che tagli fuori dalla ricandi-
datura Musumeci, chiedendo sem-
mai a Fratelli d’Italia di indicare un 
altro nome. Tutti fanno l’identikit 
di Raffaele Stancanelli, ma i forzisti 
minimizzano: «Anche un’altra per-
sona potrebbe andare bene». E men-

tre c’è chi fa approdare sul tavolo il 
nome della deputata Carolina Var-
chi, finita già nel toto-candidati per 
il Comune e adesso assessora desi-
gnata di Lagalla,  ci pensa Giorgia 
Meloni a chiudere la porta prima 
che si apra: «Spero che i toni si ab-
bassino per poter tornare a parlare 
di politica e non di personalismi — 
sbuffa — Non riesco a capire la logi-
ca per cui in una giornata così bella 
per il centrodestra ci sia da fare po-

lemica. Noi non diamo aut aut, non 
ce ne aspettiamo dagli altri». «Io — ri-
lancia dal canto suo Musumeci — so-
no ricandidato da 5 anni. Non sem-
pre i desideri diventano diritti».

Passaggio Stretto
A complicare la partita ci si mette 
Cateno De Luca. L’ex sindaco è in 
campo e ha già fatto capire di non 
avere intenzione di ritirarsi, tanto 
più adesso che Sicilia Vera supera 
di gran lunga il 40 per cento a Messi-
na: «Oggi — concede Micciché, che 
pure gli aveva schierato contro Mau-
rizio Croce — Cateno De Luca arriva 
al 50 per cento, contro tutti i partiti 
che gli andavano contro. È un feno-
meno che non si può fare finta che 
non ci sia e che non si può sottovalu-
tare: questo deve essere chiaro a tut-
ti».  Al momento, però, nessuno si 
sbilancia  sulla  possibilità  di  una  
convergenza  del  centrodestra  
sull’ex sindaco: l’intesa taglierebbe 
fuori Fratelli d’Italia e soprattutto 
Diventerà Bellissima, da sempre ai 
ferri corti con lui, ma anche il vice-
presidente della Regione, il forzista 
Gaetano Armao.

Pensando al 23 luglio
In un campo giallorosso che vede il 
crollo dei Cinquestelle, intanto, si 
ragiona già sulle primarie. «Il cam-
po del centrodestra — osserva Pro-
venzano — è segnato da profonde di-
visioni. A Palermo li ha uniti solo il 
potere. Non è un caso che adesso 
sia esplosa la coalizione. Chi si vuo-
le oppore al governo Musumeci met-
ta in campo idee e non veti». Qual-
che stop, negli ultimi giorni, era arri-
vato in effetti dai grillini: contrari al 
campo largo, ma anche addirittura 
all’uso delle matite al posto dei ta-
blet nei gazebo per le primarie. «Per 
noi — dice il segretario regionale del 
Pd, Anthony Barbagallo — non è una 
scelta indifferente. Votare ai gaze-
bo con scheda e matita è fondamen-
tale. Confermo comunque che il 23 
luglio sarà il giorno delle primarie. 
Caterina Chinnici? Un nome autore-
vole. Il candidato verrà scelto assie-
me ai circoli: nei prossimi giorni ci 
sarà una grande assemblea».

di Fabrizio Bertè

Messina — La città sceglie Federico 
Basile al primo turno. Il candidato 
di “Sicilia Vera”, che Cateno De Lu-
ca aveva “nominato” per la sua suc-
cessione il giorno delle dimissioni, 
ha stravinto le amministrative, evi-
tando il ballottaggio e battendo i 
suoi rivali, Maurizio Croce (centro-
destra, 26%) e Franco De Domenico 
(centrosinistra, 23%), con il 47% del-
le preferenze. Sotto il 2 per cento 
gli altri due candidati, Salvatore To-
taro e Gino Sturniolo. 

Quarantaquattro anni, commer-
cialista e dipendente dell’universi-
tà di Messina, Basile è stato reviso-
re dei conti del comune di Messina 
con l’ex sindaco Renato Accorinti e 
poi presidente del collegio dei revi-
sori. In passato, è stato anche con-
sulente dei comuni di Itala e Mon-
talbano Elicona.  Tre  anni  fa,  nel  
febbraio del 2019, fu intesa a prima 

vista con Cateno De Luca, che gli 
diede un incarico da esperto a tito-
lo oneroso, per dare supporto nor-
mativo e gestionale al “Salva Messi-
na”, il piano di riequilibrio finanzia-
rio pluriennale che i due avevano 
ideato assieme. Nel 2020, Basile è 
stato nominato presidente del nu-

cleo di valutazione della città me-
tropolitana e nello stesso anno, ver-
so la fine di ottobre, De Luca decise 
di  nominarlo  direttore  generale  
del comune di Messina. 

Solo il 55 per cento dei messine-
si, però, ha deciso di recarsi alle ur-
ne. L’affluenza più bassa di sempre 

sullo Stretto, con appena 107 mila 
cittadini che hanno votato, sui 192 
mila aventi diritto. Un dato signifi-
cativo, se si considera che in 14 an-
ni si è passati dal 75 per cento del 
2008 al 55 per cento di oggi. 

Per la terza volta consecutiva, co-
sì, a Messina, dopo i successi di Ac-
corinti e De Luca, vince un proget-
to politico slegato dalle forze politi-
che tradizionali. 

Il primo a commentare il succes-
so di Basile è stato Matteo Salvini, 
che già ieri pomeriggio ha parlato 
dei successi della Lega a Castroca-
ro, Ponza, Forte dei Marmi e Messi-
na. Una delle nove liste che hanno 
accompagnato il candidato di De 
Luca, infatti, è stata proprio quella 
della Lega. Tra i candidati di “Sici-
lia Vera”, invece, a farsi sentire per 
primo è stato l’ex “Iena” Ismaele La 
Vardera, portavoce del movimen-
to di De Luca e candidato al consi-
glio comunale di Messina nella li-
sta “Mai più baracche”. Non le ha 

mandate certo a dire: «Da Messina 
parte un segnale chiaro e inequivo-
cabile – ha detto La Vardera – Che 
si può vincere senza l’appoggio di 
Totò Cuffaro e Raffaele Lombardo. 
E questo è un messaggio che man-
diamo anche al governatore della 
Regione, Nello Musumeci. Noi non 
ci fermiamo. Questa è la vittoria di 
una popolazione che ha deciso di 
andare contro i vecchi schemi, che 
in passato hanno governato Messi-
na. La vecchia politica messinese 
ha ricevuto una sonora legnata». 

Grande  delusione  da  parte  di  
Croce e De Domenico, che non si 
aspettavano certo una vittoria di  
Basile già al primo turno. E il nuovo 
sindaco di Messina, assieme al lea-
der di Sicilia Vera, Cateno De Luca, 
dalla sede del comitato, ha raggiun-
to  piazza Duomo,  alle  22.30,  per  
una festa “annunciata”. Oltre due 
mesi fa De Luca lo aveva predetto: 
«Vinceremo al primo turno». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Verso le regionali

Il centrodestra vince
ed è subito rissa

sul bis di Musumeci

Passa il candidato di Sicilia Vera, esulta l’ex Iena La Vardera: “Messaggio al governatore” 

De Luca si riprende Messina: vince il suo delfino Basile 

k Il neo sindaco Federico Basile, al centro, fra De Luca e La Vardera

Politica

Miccichè: “Il capo 
della giunta faccia
un passo indietro”

E lui: “I desideri 
non diventano sempre 
diritti. Resto in campo”

j I presidenti
Gianfranco 
Miccichè, 
presidente 
dell’Ars e leader 
forzista, con 
il governatore
Nello Musumeci
che punta al bis
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