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In Sicilia 29 seggi in meno: chi resterà a “dieta”
Le elezioni politiche del 25 settembre. Il taglio dei parlamentari riduce i posti: da 52 a 32 alla Camera, da 25 a 16 al Senato
Ma anche la mappa dei collegi è stata ridisegnata. Plurinominali e uninominali, la geografia s’incrocia col “Rosatellum”
MARIO BARRESI

T esoro, mi si son ristetti i seggi.
Magari in molti, compresi alcuni politici (o aspiranti ta-
li) siciliani, avranno perfino rimosso che, dopo la rifor-

ma del 2020, il prossimo Parlamento avrà una drastica riduzio-
ne di seggi. Alla Camera si passa da 630 a 400, al Senato da 315 a
200, al netto degli eletti all’estero e delle cariche onorifiche. E
dunque anche la Sicilia è costretta a una cura dimagrante. Fra
le più rigorose, se si fa una proporzione fra tagli di parlamenta-
ri e numero di abitanti, di tutte le regioni. Il numero di poltro-
ne romane per i deputati e i senatori siciliani, infatti, s’è rim-
picciolito di circa un terzo: da 77 a 48, con un saldo negativo di
29 seggi. Nel dettaglio: a Montecitorio la Sicilia eleggerà in tut-
to 32 parlamentari (fino alle elezioni del 2018 erano 52); a Palaz-
zo Madama andranno in 16, a fronte dei 25 in carica.

E tutto ciò a parità di legge elettorale, il “Rosatellum”, invisa
ai partiti che però non sono riusciti a modificarla prima del
ciclone che ha travolto il governo Draghi. Il che, in concreto,
significa che si sono dovuti ridisegnare i collegi per attribuire
i seggi (diminuiti) cercando di tutelare la rappresentanza dei
territori. Non sempre è stato possibile. Soprattutto per le pro-
vince più piccole e le aree interne, che verranno di certo mar-
ginalizzate in collegi-“monstre” dove a farla da padroni saran-
no, trasversalmente, i candidati delle città metropolitane. So-
prattutto al Senato, dove i tre collegi plurinominali sono di-
ventati due, con Trapani e Messina penalizzate. Ma anche alla
Camera, i singoli territori (ad esempio l’hinterland etneo) ven-
gono sciolti in uninominali più grandi.

Viene mantenuta la stessa ripartizione dei seggi. I 2/3 con il
sistema proporzionale (in collegi plurinominali dove concor-
rono le liste dei singoli partiti (“bloccate”, con i candidati che
eletti in base all’ordine scelto dai leader): chi prende più voti
ottiene, in proporzione, più seggi, con un infernale sistema di
attribuzione. Per il restante 1/3 con il maggioritario: collegi u-
ninominali, in cui si sfidano le coalizioni: vince il candidato che
prende più voti.

Ma vediamo, nel dettaglio, cosa cambia in Sicilia.
Camera. L’Isola è divisa in due circoscrizioni: “Sicilia 1” (15

seggi in tutto) e “Sicilia 2” (17 deputati). Come e dove verranno
eletti?

Nella prima circoscrizione ci sono 6 collegi uninominali: il
“Palermo (Settecannoli)-Ustica” aggrega 16 quartieri del capo-
luogo, fra l’area del centro storico e il porto fino a sud-est, con
l’isola di Ustica compresa; il “Palermo (Resuttana-San Loren-
zo)-Monreale comprende la restante parte della città e 21 co-
muni a est; il “Bagheria” copre i restanti 59 centri del Palermi-
tano; il “Gela” è interprovinciale: 21 comuni del Nisseno (esclu-
so Niscemi) e 7 dell’Agrigentino; il collegio “Agrigento” riuni -
sce i restanti 36 comuni della provincia, capoluogo compreso, e
comprende anche Lampedusa e Linosa. In ognuno di questi
collegi uninominali verrà eletto un solo deputato. Ma il mag-
gior numero di seggi è nel proporzionale. Ed ecco, nella circo-
scrizione “Sicilia 1”, due collegi plurinominali: il primo (l’insie -
me dei primi tre uninominali) coincide in pratica con la pro-
vincia di Palermo ed esprime 5 seggi; il secondo accorpa Trapa-
ni, Agrigento e Caltanissetta, con 4 eletti in tutto.

Analogo meccanismo nella circoscrizione “Sicilia 2”. Qui ci so-
no 6 collegi uninominali (un deputato a testa): “Ragusa” com -
prende l’intera provincia iblea e 15 comuni del Calatino, a sud
della città metropolitana di Catania; in “Catania” il capoluogo e
8 centri dell’hinterland, fra cui Misterbianco, Mascalucia e Gra-
vina; “Acireale” aggrega invece i restanti 35 comuni del Catane-
se, fra zona jonica ed Etna; il collegio “Siracusa” coincide con
tutti i 21 comuni della provincia; “Barcellona Pozzo di Gotto” è
invece interprovinciale, estendendosi dalla parte occidentale
del Messinese (60 comuni) fino ai Nebrodi e all’intera provincia
di Enna; l’ultimo collegio, “Messina”, comprende infine il capo-
luogo altri 47 centri della provincia, oltre che le Eolie. Anche in
questo caso i posti più ambiti sono nei collegi plurinominali.
Nella “Sicilia 2” sono in tutto tre. Il primo unisce Messina ed En-
na, con 5 seggi in palio; il secondo (4 deputati) coincide con quasi
tutto il territorio della provincia di Catania; il terzo, con 4 eletti,
unisce Ragusa e Siracusa, il Calatino e Niscemi.

Senato. Più semplice e (ma anche con un taglio ancor più pe-
sante) l’assegnazione dei seggi del Senato. In questo caso la cir-
coscrizione “Sicilia” è unica. In gioco ci sono 16 scranni a Palaz-
zo Madama, 6 dei quali attribuiti in collegi uninominali. Ecco in
quali territori avverranno le sfide fra singoli candidati: “Paler -
mo” (il capoluogo e 11 comuni limitrofi lungo la costa a ovest,
più Ustica); “Marsala” (il resto del Palermitano e l’intera pro-
vincia di Trapani, isole comprese); “Gela” (le intere province di
Agrigento e Caltanissetta); “Catania” (il capoluogo e 43 centri
della provincia, dalla fascia jonica a quella etnea); “Siracusa”
(aggregazione fra le province di Ragusa e Siracusa, con 15 cen-
tri del Calatino più Niscemi); “Messina” (le intere province di
Messina ed Enna). E poi la parte proporzionale dei seggi, da
attribuire alle liste (senza preferenze per i singoli candidati)
nei plurinominali. I macro-collegi siciliani sono due, con 5 seg-
gi per ognuno, e coincidono con i confini delle province: il pri-
mo unisce Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani; nel se-
condo Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna.

Twitter: @MarioBarresi

CON SISTEMA MAGGIORITARIO
“Sicilia 1”- 6 SEGGI uninominali U01 Palermo (Settacannoli)-Ustica, U02
Palermo (Resuttana)-Monreale, U03 Bagheria, U04 Gela, U05 Agrigento, U06
Marsala
“Sicilia 2” - 6 SEGGI uninominali U01 Ragusa, U02 Catania, U03 Acireale, U04
Siracusa, U05 Barcellona Pozzo di Gotto, U06 Messina

CON SISTEMA MAGGIORITARIO
“Sicilia” (circoscrizione unica)
6 SEGGI uninominali U1 Palermo, U2 Marsala, U3 Gela, U4 Catania, U5
Siracusa, U6 Messina

CON SISTEMA PROPORZIONALE
“Sicilia 1” - 5 SEGGI plurinominali P1 Palermo
4 SEGGI plurinominali P2 Agrigento, Trapani, Caltanissetta*
“Sicilia 2” - 5 SEGGI plurinominali P1 Enna e Messina
4 SEGGI plurinominali P2 Catania città, hinterland e zona etnea
4 SEGGI plurinominali P3 Catania sud, Siracusa, Ragusa (Niscemi*)

CON SISTEMA PROPORZIONALE
“Sicilia” (circoscrizione unica)
5 SEGGI plurinominali P01 Palermo, Trapani, Agrigento e Calta-
nissetta
5 SEGGI plurinominali P02 Catania, Messina, Enna, Siracusa e Ragusa
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Calenda apre a Pd e Iv
col “patto repubblicano”
ma con Draghi premier
L’agenda. Il Nazareno prende tempo, mentre l’idea piace a Toti e Renzi
Ad Azione si avvicinano Gelmini e Brunetta, Carfagna riflette ancora

IL TRAVAGLIO M5S
Stavolta saltano

le “parlamentarie”
Casalino in lista
ma lui smentisce

PAOLO CAPPELLERI

ROMA. I capilista decisi da Giusep-
pe Conte, il resto delle candidature
selezionate dagli iscritti del M5S o-
nline. Potrebbe essere una soluzio-
ne di mediazione a sbloccare nei
prossimi giorni la decisione sulle li-
ste del Movimento, che potrebbe fi-
nire per presentarsi alle prossime
elezioni praticamente in solitaria.
Luigi Di Maio lo colloca «all’estre -
ma sinistra», da Sinistra italiana ar-
riva per ora l’unica sponda, oltre a
quella di Leu che spera ancora nella
ricomposizione dell’alleanza con il
Pd.

La prima campagna elettorale da
leader si sta già rivelando ricca di
rebus per Conte. Da un lato rischia
l’isolamento, dall’altro il suo appeal
sarebbe ancor più importante se il
Movimento dovesse correre da so-
lo. Uno dei suoi vice, Riccardo Ric-
ciardi, immagina per lui un ruolo da
Mélenchon all’italiana, «perché
parla a chi non ha voce», ha spiegato
al Fatto quotidiano. Al momento
parlare di un progetto di federazio-
ne a sinistra è difficile quanto una
improbabile riconciliazione con il
Pd. Ma in politica mai dire mai: il
peso dei voti del M5S potrebbe tor-
nare utile al centrosinistra più a-
vanti, se dalle urne non dovesse u-
scire un risultato netto.

Di certo, la proposta del Movi-
mento parte dal documento di 9
punti presentati a Mario Draghi
prima che la crisi portasse il gover-
no al capolinea. Il resto della strate-
gia è legato alle scelte sui mandati e
sulle candidature. L’intervento con
cui Beppe Grillo ha ribadito che il li-
mite di due mandati è «la luce nella
tenebra», potrebbe segnare l’uscita
dal Parlamento di 5 Stelle di primo
piano come Roberto Fico, Paola Ta-
verna, Vito Crimi, Riccardo Fracca-
ro e Fabiana Dadone. La partita non
è chiusa, l’idea del leader resta
quella di derogare per una mancia-
ta di parlamentari di sua fiducia. Ed
è circolata anche l’indiscrezione di
un posto da capolista in Puglia per
Rocco Casalino, suo portavoce
quando era a Palazzo Chigi. Rico-
struzioni «senza attinenza con la
realtà», ha smentito Casalino, pre-
cisando che su liste e candidature
«nulla è stato ancora deciso».

Rischia di restare deluso chi si a-
spettava una riedizione pura delle
parlamentarie, definito nel 2018 da
Grillo «un metodo democratico e
all’avanguardia» in contrasto con
quello degli altri partiti che «deci-
dono nelle segrete stanze». «Era u-
n’altra epoca...», taglia corto un di-
rigente del M5S. Ora i tempi sono
decisamente più stretti anche per la
soluzione di mediazione.

LE REGIONALI IN SICILIA

Election day, Musumeci “consulta” la coalizione. In Giunta nessun punto politico

PAOLA LO MELE

ROMA. Azione e Più Europa lanciano
il Patto Repubblicano, la premessa di
una coalizione che apra anche ad alcu-
ni big usciti da Fi e si proponga alle
prossime Politiche in continuità con
l’azione di Mario Draghi. È lui, secon-
do Carlo Calenda, l’unica persona che
«bisogna tenere a fare il presidente
del Consiglio», non altri. Il riferimen-
to sottotraccia è all’ipotesi di Enrico
Letta candidato premier del centrosi-
nistra. Così, a stretto giro, il Nazareno
replica alla stoccata: «Noi non siamo la
destra che litiga su Palazzo Chigi e su-
gli incarichi prima ancora di fare le li-
ste. Nessuno può avere dubbi su ciò
che pensano Letta e il Pd su profilo e
caratura di Draghi. Ma non è un tema
in agenda ora».

Dal fronte degli ex forzisti, che di
giorno in giorno si ingrossa sempre
più, si fa avanti la ministra Mariastella
Gelmini, che propone un incontro a
Carlo Calenda: «L’agenda Draghi è
quello che serve all’Italia. Io ci sono». Il
leader di Azione non se lo fa ripetere
due volte: «Con grande piacere». In-
tanto, la titolare del Sud, Mara Carfa-
gna, formalmente ancora nei ranghi
di Forza Italia, continua il periodo di
riflessione approfondita sul suo futu-
ro, ma chi la conosce scommette che a
stretto giro anche lei ufficializzerà
l’addio a Silvio Berlusconi. Azione la a-
spetterebbe a braccia aperte. «Sono si-
cura che Mara prenderà la decisione
giusta, quella di continuare a contri-
buire al nostro grande progetto», dice
la delegata forzista ai rapporti con gli
alleati, Licia Ronzulli. Parole che atte-
stano lo sforzo in atto dentro Fi per e-
vitare un altro divorzio pesante. Chi
ha già lasciato gli azzurri, ma non an-
cora svelato le sue carte, è Renato Bru-
netta. Da registrare la chiara analogia
tra «l’unione repubblicana per salvare
il Paese» lanciata dal titolare della P.a.
e, meno di 24 ore dopo, il “Patto repub-
blicano” presentato alla Stampa este-
ra da Calenda.

Per capire che il progetto in questio-
ne si collocherebbe nell’area del cen-
trosinistra, basta incrociare aperture
e veti. «Da 24 ore è iniziata la prima in-
terlocuzione col Pd che in questi anni

ha preferito altri interlocutori, il M5S
e l’estrema sinistra, ad esempio», spie-
ga la senatrice di Più Europa, Emma
Bonino. Per il resto, i paletti sono chia-
ri: no «a chi ha fatto cadere Draghi»,
dunque M5S, Lega e Fi. Luigi Di Maio?
«Non so di chi lei stia parlando», taglia
corto Calenda. La replica del leader di
Insieme per il futuro non si fa atten-
dere: «Le coalizioni sono fondamen-
tali per stare uniti contro gli estremi-
smi. Essere uniti, fra coloro che hanno
provato a salvare il governo di unità
nazionale, è un valore».

Il puzzle delle alleanze da tessere al-
l’ombra della premiership di Draghi è
ancora tutto da costruire. E tra i tas-
selli mancanti c’è il collocamento di
Matteo Renzi: «Siamo pronti ad al-
learci con chi ha voglia di costruire un
progetto serio per il Paese», altrimen-
ti saremo «in campo, anche da soli»,
dice il leader di Iv. Che, subito dopo,
lancia un messaggio chiaro a Carlo Ca-
lenda e ad Azione: «Sono molto più vi-
cini di Fdi e 5S. Spero che con le perso-
ne vicine, data la legge elettorale, si

possa stare assieme».
Dal segretario di Azione arriva una

mezza apertura: «Nel momento in cui
si ipotizza un “fronte repubblicano”
ampio, in cui ognuno mantenga la sua
specificità, non si deve chiudere a nes-
suno. Poi è chiaro che le differenze re-
stano».

Intanto, il ministro degli Esteri sta-
rebbe lavorando ad una lista autono-
ma, sempre nell’ambito del centrosi-
nistra, che metta insieme da Bruno
Tabacci a Federico Pizzarotti, fino a
Beppe Sala. Più difficile lo scenario di
una sua candidatura nel listone “De -
mocratici e progressisti” lanciato dal
Nazareno, in cui dovrebbero finire,
invece, Roberto Speranza (Articolo 1) e
Enzo Maraio (Psi).

Dal centrodestra Giovanni Toti mi-
schia le carte, definendo «il program-
ma di Calenda per molti aspetti condi-
visibile». Ma solleva un dubbio so-
stanziale: «Non so quanti lo condivi-
deranno nella coalizione di Letta... e
quanti nella coalizione di centrode-
stra sarebbero pronti a sposarlo». l

L’ETERNO CENTRISTA TRA SONDAGGI E SCARAMANZIA
Mastella: «Non elemosino posti, forti anche da soli»
NAPOLI. Un minuto prima dice: «Se mi chiamano, io a-
scolto tutti ma non vado a elemosinare niente a nessuno.
Noi siamo anche disponibili ad andare da soli». Un mi-
nuto dopo avverte: «Non siamo una piccola fronda, ne
tengano conto». Anche perché, avverte ancora: «Così e-
vitate iella». Clemente Mastella rimette il campanile al
centro del simbolo del suo partito “Noi di centro” e pro-
mette battaglia in vista delle prossime elezioni: «Lotte-
remo a mani nude». Poi a Letta dice: «Se continua a porre
veti è inutile andare al voto, vince il centrodestra e lui, il
giorno dopo, potrebbe non essere più il segretario del
Pd».

Il sindaco di Benevento arriva alla sede del Circolo Ra-
ri Nantes con il petto gonfio. Snocciola i dati di Noto son-
daggi che affida, in Campania, al suo partito un poten-
ziale di voto del 9%. Elenca, uno dopo l’altro, i risultati
elettorali raggiunti e quelli che è certo di raggiungere.
Lui personalmente non si candiderà per non tradire i
beneventani. Ma avverte senza se e senza ma: «Noi chie-
diamo di essere valutati per quello che siamo. Non siamo
una piccola fronda, vale più la realtà territoriale di 11 mi-
lioni di abitanti tra Campania, Puglia, Basilicata e Moli-

se, di quanto non valga l’insistenza su un territorio na-
zionale del 2%. Il 2% in Toscana e in Emilia Romagna non
serve, il nostro serve», spiega. «Peraltro siccome al sud il
M5s era molto forte e ancora resterà una traccia discre-
ta, noi dobbiamo portare avanti l’esperienza che è stata
fatta da De Luca con le regionali - aggiunge - un’area
centrale forte in Campania esiste. Non è un caso che io
arrivi a cifre molto alte, io sono al 9% in Campania se-
condo Noto, e spiego la ragione. Dopo l’uscita di scena,
ahimé sul piano naturale drammaticamente di De Mita,
rappresento l’ultimo erede di questa famiglia democri-
stiana che è ancora forte in Campania e in Sicilia. Qui la
direzione è andata verso sinistra, in Sicilia è andata ver-
so destra. Se vogliono tenerne conto ne tengano conto,
altrimenti ne terranno conto gli elettori, a noi non ce ne
frega nulla». C’è, poi, anche il “fattore iella”: «L’ultima
volta che in Italia ha vinto il centrosinistra è stato il 2006,
chi c’era nel 2006? Mastella. E vinsero grazie ai voti della
Campania». Cita Renzi («Per lui i mediocri si alleano per
abbattere i più bravi? A volte vedo che è così»), la Meloni
(«ne sono ossessionati, stia attenta»), e avvisa Calenda:
«Non prende un senatore se va fuori dalla coalizione».

C ATA N I A . Sull’ipotesi di un “elec-
tion day” possibile da fissare per il
prossimo 25 settembre il presidente
della Regione Nello Musumeci pren-
derà ancora qualche giorno di tempo
per capire meglio cosa fare: «Sto in-
contrando i segretari regionali dei
partiti della coalizione di centrode-
stra sul tema dell’accorpamento del-
la data delle elezioni nazionali e re-
gionali - ha detto ieri all’Ansa- Anco-
ra qualche giorno di riflessione e poi
prenderò la mia decisione».

A confermare che non è ancora
tempo di scelte è arrivata anche la
battuta del vicepresidente della Re-
gione, Gaetano Armao, a margine di
una riunione di Giunta, tenutasi ieri
a Catania: «Abbiamo 33 punti all’or-

dine del giorno, ma nessuna comuni-
cazione politica del tipo che pensate
voi...».

Resta da attendere, dunque, guar-
dando il calendario: per ripetere l’e-
sperienza del 2008, quando si votò
per Politiche e Regionali, renderebbe
necessarie le dimissioni di Musume-
ci entro i primi giorni di agosto.

Tornando alla Giunta di ieri, è stata
approvata la delibera proposta dal-
l’assessorato alla Salute per la riorga-
nizzazione delle strutture commis-
sariali delle Asp provinciali e, conte-
stualmente, per l’istituzione delle U-
nità di continuità assistenziale. Il
provvedimento prevede una proro-
ga dell’incarico conferito ai commis-
sari fino al 31 dicembre 2022, per ga-

rantire la continuità nell’erogazione
di tutti i servizi collegati alla gestione
della pandemia, come la campagna
vaccinale, l’assistenza domiciliare in
coordinamento con i medici di fami-
glia, il tracciamento dei soggetti po-
sitivi al Covid-19. In attesa che il mi-
nistero della Salute dia attuazione al
provvedimento di istituzione delle
Unità di continuità assistenziali, una
per ogni ogni distretto, la delibera
proroga l’attività delle Usca, ritenute
strutture fondamentali per l’attua-
zione sul territorio dei servizi assi-
stenziali finalizzati al contrasto del
Covid-19: «Grazie alle Usca e alle
strutture commissariali - ha affer-
mato l'assessore regionale alla Salu-
te, Ruggero Razza - siamo riusciti,

durante i momenti più cupi di questi
due anni, a mettere in piedi un para-
digma virtuoso di gestione della pan-
demia. Lo abbiamo dimostrato con i
fatti e, soprattutto, con i numeri».
Nella “fabula quotidiana” sulla ri-
candidatura o meno del governatore
uscente a Palazzo d’Orleans non è
mancato un “upgrade” di un certo
peso. Ieri, infatti, a margine della
presentazione del “Bellini Interna-
tional context” che si terrà a Catania
dal primo settembre al 2 ottobre, l’as-
sessore al Turismo, Manlio Messina,
ha colto l’occasione per ribadire che
«il candidato di Fratelli d’Italia alla
presidenza della Regione Siciliana è
uno solo: Nello Musumeci».

GIU. BI.



Il  Pd  da  una  parte,  il  Movimento  
5Stelle dall’altra. È ancora gelo tra le 
forze politiche della coalizione pro-
gressista all’indomani delle prima-
rie giallorosse che hanno incorona-
to Caterina Chinnici. Un voto che ri-
schia di essere superato dai fatti se 
la coalizione ai ferri corti non doves-
se tenere. È l’ennesima giornata di fi-
brillazioni nell’Isola, al punto da far 
saltare anche la ventilata conferen-
za stampa di Chinnici, per evitare 
ogni occasione possibile di rottura. 
Anche  perché  in  questo  clima  in  
molti si sono chiesti — senza trovare 
risposte — se all’incontro con i gior-
nalisti  sarebbero  andati  anche  i  
5Stelle. Nel dubbio, meglio rinviare 
e lasciare all’opera i “pontieri” che 
cercano  di  compattare  «il  fronte  
dell’opposizione  a  Musumeci».  In  
questo clima il Pd sceglie per tutto il 
giorno il profilo basso, per evitare di 
rompere il già precario equilibrio. 

Oggi  la  direzione  nazionale  dei  
dem affronterà anche il “dossier Sici-
lia” per fare chiarezza. Ma nell’Isola 
l’ansia cresce, a cominciare dai co-
muni in cui i giallorossi governano 
insieme, da Termini Imerese con Ma-
ria  Terranova  a  San  Cataldo  con  
Gioacchino Comparato. In serata, a 
sbottare è il segretario regionale del 
Pd Anthony Barbagallo: «Abbiamo 
vinto le primarie, io mi aspetto di es-
sere sostenuto lealmente dai 5Stel-
le.  Pacta  sunt  servanda».  I  patti,  
cioè, devono essere rispettati. 

Una presa di posizione che arriva 
dopo le parole del leader dei 5S in Si-
cilia:  per  Giancarlo  Cancelleri  «se  
non c’è  un percorso a Roma, non 
può esserci neanche a Palermo. E, a 
scanso di equivoci, lo dicevamo an-
che prima del risultato delle prima-
rie».  Il  sottosegretario non chiude 
l’alleanza, lancia parole concilianti 
(«insieme abbiamo lavorato bene»), 
ma tiene il punto come indicato da 
Conte: la coalizione può esistere sol-
tanto se c’è anche su scala naziona-
le. Dove, invece, il Pd chiude a qua-
lunque dialogo. La posizione non è 
ancora di rottura: «Ho imparato — di-
ce Cancelleri  all’AdnKronos — che 
in politica può succedere di tutto e 
che persone di buonsenso possono 
parlare e trovare soluzioni». E prova 
anche ad abbozzare una road map: 
«Diamoci tempo fino ad agosto — di-
ce al resto della coalizione — quando 
dovranno essere presentate le liste. 
Se c’è unità di intenti e voglia di cor-
rere insieme per un obiettivo comu-
ne su scala  nazionale,  bene.  Altri-
menti sarà davvero liberi tutti».

E poi? Se il Movimento andasse da 
solo,  la  candidata  alla  presidenza  
della Regione sarebbe Barbara Flori-

dia? «Mi sembra prematuro parlar-
ne adesso — frena Cancelleri — ma 
non vedo perché non dovrebbe esse-
re lei». Più netto il referente regiona-
le Nuccio Di Paola, che definisce «im-
proponibile»  lo  scenario  dell’elec-
tion day con due alleanze differenti 
alle Politiche e alle Regionali. Poi ri-
lancia:  «Costruendo un’alternativa  
a Musumeci, se il Pd vuole starci, ok. 
Altrimenti si vedrà». 

In  settimana  Barbagallo  convo-
cherà la direzione regionale del Pd: 
adesso i nodi sono tanti, a comincia-
re dalla resa dei conti alla luce dei ri-
sultati delle urne che hanno decreta-
to la vittoria di Chinnici su Floridia 

per tremila voti. Un risultato ben al 
di sotto delle previsioni della vigilia 
in casa dem. Ma c’è anche il tema 
delle liste su cui bisogna trovare la 
quadra in fretta. E poi, ovviamente, 
il nodo delle alleanze. A gettare ami 
è il capogruppo di Italia viva al Sena-
to, Davide Faraone: «Le scelte che fa-

remo per le elezioni regionali sicilia-
ne dipenderanno molto dallo scena-
rio nazionale». Per il Pd è tempo di 
stabilire i confini delle alleanze e de-
cidere se procedere sul sentiero gial-
lorosso o fermarsi anche nell’Isola. 
— m. d. p.

di Fabrizio Lentini

N on ha mai fallito un colpo, 
Caterina Chinnici, alla prova 

del voto. Eletta due volte col Pd al 
Parlamento europeo — la prima 
nel 2014, quando fu una delle 
cinque donne capolista volute 
dal Renzi trionfante del 41 per 
cento, la seconda nel 2019, 
quando segretario era Zingaretti 
— la magistrata palermitana 
trapiantata a Caltanissetta, figlia 
del giudice ucciso dalla mafia nel 
1983, vince ora le prime (e 
probabilmente ultime) primarie 
dell’alleanza giallorossa 
annichilita dalla crisi del governo 
Draghi. Pochi però ricordano che 
Caterina Chinnici vinse anche le 
prime primarie in assoluto della 
storia siciliana: quelle che quasi 
trent’anni fa videro i gazebo nelle 
piazze di Palermo in vista delle 
elezioni comunali. 
Siamo nell’ottobre 1993. La Prima 
Repubblica agonizza sotto i colpi 
dei magistrati di Tangentopoli, la 
politica siciliana è terremotata 
dalle inchieste giudiziarie, 
dall’omicidio Lima, dai successi 
della Rete che quattro mesi 
prima ha portato Claudio Fava 
(un altro nome che ricorre) al 
ballottaggio con Enzo Bianco a 
Catania.
In una Palermo sconvolta dalle 
stragi di mafia e incandescente 
per la rivolta civile fatta di 
lenzuoli, digiuni e catene umane, 
Leoluca Orlando lancia la volata 
verso Palazzo delle Aquile, 
sostenuto, oltre che dalla Rete, 
dalla sinistra che va dal Pds ai 
socialdemocratici, dai Verdi al 

movimento Città per l’uomo, 
dalle Acli a Rifondazione 
comunista. 
Dall’altra parte, smarrimento e 
confusione. La Democrazia 
cristiana è disarticolata così 
come il Partito socialista investito 
dallo tsunami giudiziario. Silvio 
Berlusconi è ancora un 
imprenditore televisivo e i 

missini di Gianfranco Fini non 
sono stati ancora sdoganati. È in 
quello scenario che un gruppo di 
personalità e outsider della 
politica, da Maria Falcone, sorella 
del giudice assassinato, all’ex 
segretario regionale della Cgil 
Luciano Piccolo, dallo scrittore 
Michele Pantaleone a esponenti 
della Cisl, dell’imprenditoria e 

delle professioni, riuniti in un 
cartello denominato Forum, 
prova a trovare un candidato 
alternativo attraverso un metodo 
nuovo, importato dagli Stati 
Uniti: le primarie. Ai gazebo 
votano più di 18mila palermitani, 
e prevale con il 59,3 per cento 
(poco meno di 11mila preferenze) 
proprio Caterina Chinnici. Che 
però rinuncia in extremis a 
correre per Palazzo delle Aquile a 
causa di impegni familiari. 
A quel punto i dirigenti del 
Forum sono spiazzati: le elezioni 
sono in programma appena un 
mese dopo, e il secondo 
classificato nelle primarie — 
Nicolò Iemmola, presidente 
regionale della Federazione 
italiana scuole materne — ha 
riportato solo il 16,2 per cento dei 
voti. La soluzione è un cavallo di 
ritorno: Elda Pucci, l’ex sindaca 
che aveva denunciato i comitati 
d’affari della Dc ed era stata 
messa in disparte nella stagione 
del “rinnovamento”, diventando 
poi europarlamentare liberale. 
Sarà lei, scalzata da Orlando nel 
1985, ad affrontarlo per tentare, 
senza successo, la rivincita. 
Caterina Chinnici invece 
continuerà, per vent’anni, a fare 
la magistrata, prima della 
fortunata corsa per Strasburgo. 
Oggi, 29 anni dopo la prima volta, 
torna a vincere. In un mondo 
molto cambiato, in una politica 
altrettanto cambiata.
Stavolta però andrà avanti, sia 
pure in uno scenario che muta 
ogni giorno. Verso una partita 
che si prospetta ben più aperta di 
quella del 1993.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

il centrosinistra dopo le primarie

È già ultimatum 
dei 5S al Pd

“Insieme sia a Roma 
che in Sicilia”

kGrillino Giancarlo Cancelleri

Il dem Barbagallo: “I 
patti vanno rispettati”
Il grillino Cancelleri

“Decidiamo ad agosto: 
un patto o liberi tutti”
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Il personaggio

Quel successo ai gazebo di 29 anni fa
quando Chinnici era la anti-Orlando

 Stazione Appaltante: Comune di Modica
I Settore - Servizi Scolastici

AVVISO GARA
È stata indetta una gara d’appalto con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 
Codice, da esperirsi con il criterio di aggiudicazione dell’Offerta Economicamen-
te più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del Codice, per l’affidamento 
del “SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 
PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL PERIO-
DO DI ANNI 5 (CINQUE)” — CIG: 928767932C. Importo complessivo dell’appalto  
€ 4.356.000,00 oltre IVA. La procedura di gara si svolgerà esclusivamente attra-
verso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement SINTEL di Regione 
Lombardia. Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 03/08/2022. Le offerte, devono 
essere indirizzate al Comune di Modica - I Settore - Servizi Scolastici - Piazza 
Principe di Napoli n. 17 - 97015 Modica. La documentazione di gara è disponibile 
sia sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia (www.arca.regione.lombardia.
it.) nella pagina “Bandi di gara su SINTEL”, che sul sito internet della stazione appal-
tante: http://www.comunemodica.rg.it nella sezione “Bandi di gara”.

IL RESPONSABILE: Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo 

 TRAPANI SERVIZI S.P.A.
Avviso di gara

Si rende noto che è indetta procedura aperta per il “Servizio di manutenzione delle 
parti elettriche degli automezzi, autocarri e mezzi d’opera in dotazione alla Trapani 
Servizi S.p.A., compresa la fornitura dei ricambi necessari” CIG 93174624E1. Aper-
tura plichi il giorno 4/08/2022 alle ore 15:30 c/o la sede della Trapani Servizi S.p.A. 
in via del Serro c/da Belvedere 91100 Trapani (ricezione offerte entro il 4/08/2022 
ore 15:00). Importo complessivo dell’appalto € 150.000,00 oltre iva di legge di cui € 
2.250,00 di oneri per la sicurezza. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa, ai sensi del comma 6 dell’art.95 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii. Copie documentazione di gara scaricabili dal link Portale Appalti sul sito 
della Trapani Servizi S.p.A. www.trapaniservizi.it.

Il Resp.le del Procedimento
ing. Catia Mezzapelle 
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di Miriam Di Peri

I trentatré punti all’ordine del gior-
no della giunta convocata a Cata-
nia avevano lasciato presagire che 
le sue dimissioni anticipate fosse-
ro ormai prossime, ma Nello Musu-
meci  si  prende  ancora  qualche  
giorno per decidere e per avere as-
sicurazioni sul suo futuro da parte 
delle forze politiche. Intanto con-
voca gli assessori all’ombra dell’Et-
na per una seduta fiume dell’esecu-
tivo regionale. Ma anche a loro Mu-
sumeci non anticipa nulla: dei tren-
tatré  punti  all’ordine  del  giorno  
«non c’è alcuna comunicazione po-
litica», taglia corto il vicepresiden-
te Gaetano Armao. Ci sono invece i 
debiti fuori bilancio e l’atteso con-
corso per 537 assunzioni a tempo 
indeterminato nei Centri per l’im-
piego, nonché la modifica del pia-
no  di  fabbisogno  del  personale  
«per compiti di polizia idraulica» 
all’Autorità di bacino. Ma anche la 
proroga delle Usca e l’istituzione 
delle Unità di continuità assisten-
ziale, un «paradigma virtuoso — le 
definisce  l’assessore  alla  Salute  
Ruggero Razza — di gestione della 
pandemia».

E non sono gli unici punti che la-
sciano intuire un’accelerazione in 
caso di voto anticipato: l’esecutivo 
ha discusso anche di fondi Poc per 
il trasporto stradale e la riprogram-
mazione del Fondo di sviluppo e 
coesione. 

I  partiti  però frenano. Sentiti  i  
leader regionali, come annunciato 
la scorsa settimana dal governato-

re, a dirsi contrari all’accorpamen-
to delle due tornate elettorali sono 
le forze politiche di portata regio-
nale, dagli Autonomisti di Raffaele 
Lombardo alla Dc nuova di Cuffa-
ro: l’effetto trascinamento delle Po-
litiche  penalizzerebbe  i  simboli  
che non correranno per il rinnovo 
delle Camere. «Di contro — sibilano 
dal cerchio magico di Musumeci— 
l’accorpamento delle elezioni ridi-

mensionerebbe la visibilità di Cate-
no De Luca».

Di tempo per decidere ancora ce 
n’è.  Non moltissimo, ma qualche 
giorno di respiro è possibile: per ar-
rivare al voto contestuale il 25 set-
tembre anche per eleggere il presi-
dente della Regione, il termine ulti-
mo per far partire la macchina elet-
torale è l’8 agosto. Dunque Musu-
meci dovrebbe dimettersi entro i 

giorni precedenti.
Lo stesso governatore dice di vo-

lersi  prendere  «ancora  qualche  
giorno di riflessione» prima di deci-
dere. La road map a questo punto 
prevede un passaggio del presiden-
te della Regione oggi a Roma, dove 
potrebbe avere un faccia a faccia 
con la leader di Fratelli d’Italia, alla 
vigilia del vertice nazionale che ve-
drà allo stesso tavolo Berlusconi,  
Salvini e Meloni. È in quella sede 
che si scioglierà il nodo delle candi-
dature, anche alla luce del docu-
mento firmato la scorsa settimana 
dai segretari regionali di Forza Ita-
lia,  Lega,  Mpa,  Noi  con  l’Italia  e  
Udc per ribadire il no al bis per l’u-
scente. Che resta però il «solo no-
me — osserva l’assessore regionale 
Manlio Messina — su cui punta Fra-
telli d’Italia». 

C’è infine il nodo della Finanzia-
ria regionale, su cui pende l’impu-
gnativa di Palazzo Chigi che ha sol-
levato dubbi di costituzionalità su 
28 norme: quella diventa la cartina 
di tornasole anche per chi preferi-
rebbe votare a novembre e avere 
un paracadute in caso di mancata 
elezione a Montecitorio o a Palazzo 
Madama. «Non si può andare al vo-
to con la Finanziaria ancora da si-
stemare», è il leitmotiv che corre 
tra i  corridoi  di  Palazzo dei Nor-
manni. Dove intanto oggi inizia l’e-
same delle variazioni di bilancio in 
commissione. Il governo punta a fa-
re in fretta: chiudendo questa parti-
ta all’Ars, il voto anticipato per far 
coincidere le Politiche e le Regiona-
li potrebbe essere più vicino.

Il centrodestra

Stop dei partiti all’election day
gli alleati frenano Musumeci

La giunta
Riunione nella 
sede catanese 
della Regione 
ieri mattina
per la giunta 
presieduta da 
Nello Musumeci
Una trentina
i punti all’ordine 
del giorno
Il governatore 
non nega 
la possibilità
di dimissioni
A sinistra 
Caterina 
Chinnici, che ha 
vinto le primarie 
giallorosse 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

k I leader Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini

Politica

Il Tar sospende 
l’anticipazione della
stagione venatoria in Sicilia 
al 1° settembre e ordina lo 
stop al prelievo di tortora e 
coniglio selvatico. Il 
Tribunale amministrativo 
regionale ha pubblicato 
l’ordinanza cautelare 
relativa al ricorso di Enpa, 
Lac, Legambiente Sicilia, 
Lndc Animal Protection, 
Lipu e Wwf Italia che 
avevano impugnato il 
Calendario venatorio 
2022-2023, emanato 
dall’assessorato regionale 
dell’Agricoltura.
Nel dettaglio, il Tar di 
Palermo ha accolto la 
richiesta di misure cautelari 
avanzata dalle associazioni, 
per cui è stata sospesa 
l’anticipazione dell’apertura 
della caccia sin dal 1° 
settembre e 
dell’addestramento cani sin 
da agosto. Pertanto la 
caccia in Sicilia potrà aprire 
non prima della terza 
domenica di settembre (18 
settembre) come previsto 
dalla legge nazionale sulla 
fauna, senza nessuna 
deroga o anticipazione.

Via il 18 settembre

Anticipo caccia
il Tar dice no

P.M.R. INDUSTRY

il partner ideale nel recupero dei metalli preziosi

GÑEOÑB:gGÑE:ÑfO�ÑjiOÑGWG�Ñf[YOCOÑGÑC:i:WOuu:i[fOÑGg:jgiOª

�fG:Ñ�YEªWGÑ�O:XX[f[ÑÁÑ��	
�Ñ):CGÑEGWÑ�GW:Ñ¹��º

�:OW¬ÑcXfécXfOYEjgifrªOiÑ.GWGL[Y[¬Ñ	�	·���

��


GWW¬Ñ�
�·���	��	ÑÁÑ���·�	
����

www.pmrindustry.it

Martedì, 26 luglio 2022 pagina3
.

Copia di 0a7c327c9d6a1b8a155abfd80988d4e0



©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il suo primo sopralluogo da 
assessore ai Lavori pubblici è ai 
cantieri infiniti di via Roma, ieri 
deserti. Per stamattina ha 
convocato l’impresa: «Non è 
possibile un degrado simile». 
L’ultimo Orlando rimasto a Palazzo 
delle Aquile è il renziano presidente 
del Consiglio comunale uscente, 
Salvatore detto Totò, uno degli 
uomini più forti del nuovo esecutivo 
comunale a trazione centrodestra. E 
dire che Orlando ha cominciato col 
Pd, facendo la guerra all’ex sindaco 
forzista Diego Cammarata quando 
capogruppo dei dem era quel 
Davide Faraone che adesso lo ha 
portato con sé dentro Italia viva. Per 
anni vicinissimo a Leoluca Orlando 
— che forzando la mano nel 2017 lo 
fece rieleggere allo scranno più alto 
di Sala delle Lapidi — lo ha poi 
mollato aderendo al gruppo dei 
renziani che un anno fa sono entrati 
in rotta con l’ex sindaco.

Ma lei è di centrodestra?
«No, direi che ho una visione 
riformista. La politica serve a 
ottenere risultati. Con l’ex sindaco 
non ci siamo riusciti, ci proviamo 
con il nuovo».

Nessun imbarazzo a sedere in 
una giunta insieme alla Dc di 
Cuffaro?
«L’assessore in quota è un giovane e 

preparato: un segnale di 
rinnovamento».

Il suo leader Renzi aveva 
annunciato: «Se Lagalla verrà 
eletto, saremo all’opposizione». 
Gli avete detto che siete in giunta?
«Il percorso locale ha seguito una 
strada autonoma. Quando Faraone 
ha ritirato la sua candidatura, 
convergere su Lagalla ci è sembrata 

la cosa più naturale».
E se adesso Renzi si allea col Pd?

« Può succedere».
Questo non creerà confusione? 

Con chi si candideranno i renziani?
«Gli assessori hanno fatto un 
accordo politico sulla città. Il resto è 
un’altra partita».

Lei ha una condanna in primo 
grado per tentata concussione: se 

confermata in appello si 
dimetterà?
«C’è un terzo grado».

Se la Cassazione confermasse?
«Solo se incompatibile per legge».

Non ci sarebbe una questione 
morale?
«Non ho rubato».

Avete avuto deleghe di peso: 
come mai?

«Ci viene riconosciuta competenza 
ma anche l’impegno in campagna 
elettorale». 

Cosa farà contro i cantieri 
infiniti?
«Anzitutto un censimento delle 
trincee: dove sono? Da quanto 
tempo? Vanno avanti o no? Se le 
responsabilità sono delle ditte 
bisogna applicare le penali».

È vero che i Cimiteri li ha chiesti 
lei?
«Sì: ho seguito la vicenda col 
Consiglio. Una ferita. Entro un mese 
avrò una road map con l’obiettivo di 
rendere i Rotoli presentabili entro il 
2 novembre».

È anche assessore all’Edilizia 
privata: come si fa con il Polo 
tecnico fermo per il caldo?
«Assurdo. Intanto stanno per 
arrivare 40 condizionatori portatili 
attraverso Amg».

Cosa intende fare con le oltre 
50mila pratiche di condono 
arretrate? 
«Come fanno altri Comuni, 
pensiamo di affidare una parte del 
servizio all’esterno in cambio di una 
percentuale sugli incassi. Il 
ministero stima che sarebbero di 
circa 200 milioni: ne basterebbero 
100  per  rivoluzionare  l’impianto  
del bilancio». — sa.s. 

Dopo le primarie 
la grillina Barbara 
Floridia potrà 
ritentare la corsa 
alle Politiche 

Intervista al neo-assessore ai Lavori pubblici

Totò Orlando “Stop cantieri infiniti
Io con la destra? Sì, ma da riformista”

Politica

f

Marco Falcone, Fi 
potrebbe 
candidarsi
sia alle Politiche 
sia alle Regionali

Il dem Antonello 
Cracolici 
deputato all’Ars 
vorrebbe correre 
alle Politiche

L’ex candidato 
sindaco Franco 
Miceli è tentato
da una nuova 
corsa per l’Ars

Il forzista 
Francesco 
Cascio vuole
un seggio
alle Camere

Tentato dalle 
Politiche 
anche Fabrizio 
Ferrandelli 
di +Europa 

gli scenari

In Parlamento o all’Ars? I big al bivio
E con l’election day niente ripescaggi

In corsa gli sconfitti al Comune: Miceli, Cascio, Ferrandelli. Cracolici punta a Roma, Falcone tentato dalla doppietta
I 5Stelle alle prese col taglio dei seggi nazionali: ci riproveranno gli uscenti, non potrà chi ha già fatto due mandati

g

Renzi ci voleva 
all’opposizione? 

Abbiamo seguito una 
via autonoma. Entro 

il 2 novembre renderò 
i Rotoli presentabili

k Il sopralluogo L’assessore Totò Orlando visita il cantiere di via Roma
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di Sara Scarafia

Nei palazzi della politica e nelle 
segreterie dei partiti non si par-
la d’altro: Musumeci si dimette-
rà mandando la Sicilia al voto il 
25 settembre? Perché l’election 
day  costringerebbe  moltissimi  
aspiranti candidati a scegliere: 
Politiche o Regionali? Chi pensa-
va già al salvagente oggi rischia 
di trovarsi al bivio. Dal candida-
to sindaco forzista silurato Fran-
cesco Cascio, che punta a Mon-
tecitorio, allo sconfitto Franco 
Miceli, candidato primo cittadi-
no giallorosso, che sarebbe pron-
to a tentare la corsa alla Regio-
ne. E ancora Fabrizio Ferran-
delli, che punterebbe alle nazio-
nali, così come il dem Antonel-
lo Cracolici, mentre in casa Cin-
questelle  il  diktat  sul  doppio  
mandato di Beppe Grillo mette 
in crisi chi sperava nell’esperien-
za ter. 

Ma stavolta i posti alla Camera 
e al Senato sono molti di meno, 
dopo la riforma grillina sul  ta-
glio dei parlamentari. A Monteci-
torio i posti disponibili sono 32 
contro i 52 del passato. Al Sena-
to 16 contro 25. Per i segretari di 
partito la quadra è un rebus.

I primi a entrare in crisi sono i 
neo-inquilini  di  Palazzo  delle  
Aquile, con la giunta che rischia 
di perdere pezzi già tra poche 
settimane. Sono pronti a candi-
darsi alle elezioni nazionali sia 
la  vicesindaca  Carolina  Var-
chi, deputata uscente, sia il nuo-

vo assessore alla Cultura Giam-
piero  Cannella,  coordinatore  
regionale di Fratelli d’Italia. Fra i 
meloniani aspirano a un posto al-
le Politiche pure Raoul Russo e 
gli eletti a Sala delle Lapidi Giu-
seppe  Milazzo  e  Francesco  
Scarpinato.  Scarpinato  punta-
va all’Ars ma, visto che probabil-
mente si voterà prima alle nazio-
nali, potrebbe tentare il salto: un 
altro al bivio. Alle Regionali inve-
ce correrà di sicuro il consigliere 
comunale rieletto Fabrizio Fer-
rara.

A un seggio in Parlamento am-
bisce anche Giulio Tantillo, sto-
rico capogruppo di Forza Italia, 

che dovrebbe diventare il prossi-
mo presidente del Consiglio co-
munale. Ma tra i berlusconiani 
preme per un posto pure Cascio, 
rimasto  fuori  da  Palazzo  delle  
Aquile: la coincidenza degli ap-
puntamenti  non  lo  aiuterebbe  
ad avere un eventuale salvagen-
te  all’Ars.  Pare  punterà  solo  
sull’Assemblea  il  ras  dei  voti  
Edy Tamajo, attualmente in For-
za Italia, mentre l’assessore re-
gionale Marco Falcone, in caso 
di election day, potrebbe gioca-
re su entrambi i tavoli candidan-
dosi contemporaneamente a Re-
gione e Politiche. Bernardette 
Grasso e Tommaso Calderone 

puntano a Palazzo d’Orleans. 
Politiche o Regionali? Il dub-

bio è anche degli uomini di Mat-
teo Salvini. Vincenzo Figuccia, 
Marianna Caronia e Luca Sam-
martino  tenteranno  il  ritorno  
all’Ars: ma pare ci proverà pure 
il consigliere comunale Alessan-
dro Anello. Per le Politiche tan-
te richieste per pochi posti: da 
Francesco Scoma  a  Nino Mi-
nardo, da Giulia Bongiorno a 
Valeria Sudano.

E  sull’altro  fronte?  Miceli,  
sconfitto  da  Lagalla,  potrebbe  
correre per l’Ars, mentre Anto-
nello Cracolici, in caso di elec-
tion  day,  dovrà  scegliere:  lui  
punterebbe a Roma, mentre Giu-
seppe Lupo, consigliere comu-
nale,  vuole  riapprodare  a  Sala  
d’Ercole. Alle nazionali appogge-
rà Teresa Piccione, eletta pure 
lei al Comune. Non solo quando, 
ma anche con chi: il renziano Da-
vide Faraone  con chi  correrà  
per il Senato? E lo sconfitto alle 
primarie Claudio Fava che pun-
ta all’Ars?

La questione più spinosa è in 
casa M5S con molti uscenti, da 
Giampiero Trizzino a Giancar-
lo Cancelleri, bloccati dal no al 
terzo mandato. Di certo alle Poli-
tiche correranno la sconfitta al-
le primarie Barbara Floridia, il 
senatore  Steni  Di  Piazza,  
Adriano  Varrica,  Valentina  
D’Orso e per l’Ars Luigi Sunse-
ri e Roberta Schillaci, al primo 
mandato. E gli altri? Sperano in 
una deroga, last minute.
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