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Falcone: «Fi, nessuno strappo
Vittoria sicura alle Regionali?
Non sottovaluto la sinistra»

Cancelleri rifiuta l’offerta dem
«Un campo anti-Musumeci?
Miope, non basta la somma»

A ssessore Marco Falcone, a che punto è il to-
to-Nello? Musumeci sarà ricandidato o
no?

«Lo deciderà il tavolo nazionale dei leader di cen-
trodestra, poi la mia posizione è nota: occorre sal-
vaguardare i risultati e le iniziative di buongover-
no del quinquennio, nonché l’unità di una coalizio-
ne che, al netto delle scaramucce, ha saputo regala-
re alla Sicilia stabilità, credibilità e con-
cretezza. Siamo gli unici a poterlo fare
per altri cinque anni».

Le scelte sulle Regionali, considerate
un test decisivo con le Politiche a sca-
denza naturale, sono ora una rogna per
i leader del centrodestra
«Non credo, tutti i partiti hanno chiaro
che dalla Sicilia arriva una grande
chance: garantire la continuità del
buongoverno e mettere la firma di For-
za Italia, Lega, FdI e partiti alleati sul
definitivo riscatto della più grande Re-
gione d’Italia».

La rottura dell’alleanza fra Pd e M5S vi
offre su un piatto d’argento la vittoria
alle Regionali.
«Sottovalutare la sinistra sarebbe il più
grave degli errori che potremmo com-
mettere. Loro possono contare su uno
zoccolo duro che, da tempo, è più predi-
sposto alla mobilitazione contro i “ne -
mici” strumentalmente di volta in volta
evocati. Come già fatto in passato, inol-
tre, tenteranno comunque di mettere
assieme tutto e il contrario di tutto, a
Roma come a Palermo. Prima azzeria-
mo litigi e polemiche, meglio è».

Che costo ha avuto, per Forza Italia, lo
strappo su Draghi? Vi scioglierete nel
partito unico di Salvini»
«Il presidente Berlusconi lo ha detto
più volte, Forza Italia è un partito es-
senziale per il centrodestra e per l’Italia, correremo
con il nostro simbolo e le nostre liste azzurre. Sia-
mo gli unici a incarnare e praticare i principi libe-
rali, garantisti, europeisti e cristiani, poi siamo lea-
li e condividiamo molto con gli alleati, ma la nostra
identità è ben distinta e irrinunciabile. La base ha
ben compreso che è stata l’inaffidabilità di Conte e
della sinistra a minare Draghi, di certo non il cen-
trodestra. Ricordo a tutti che fu Berlusconi ad ave-
re l’intuizione del governo di unità nazionale».

C’è il rischio che ci siano delle uscite, sulla scia di
Gelmini, Brunetta e Carfagna, anche in Sicilia?
«Non mi risulta, ma se qualcuno dovesse prean-
nunciarmelo, glielo sconsiglierei caldamente. Tut-
ti coloro che hanno lasciato il centrodestra e Forza
Italia, cedendo alle lusinghe della sinistra, sono,
presto o tardi, spariti».

Adesso, a maggior ragione, il partito
siciliano ha bisogno di una leadership
riconosciuta e inclusiva. Ha fatto pace
con Miccichè?
«Ma no, non serve fare pace perché il
nostro è un rapporto dialettico. Con
Gianfranco facciamo politica da tanti
anni ed entrambi teniamo a Forza Ita-
lia, i nostri interventi nascono da valu-
tazioni che partono sempre dalla dife-
sa del partito. Talvolta le soluzioni di-
vergono, la bravura sta nel saper guar-
dare oltre, in prospettiva, mettendo al
centro il volere dell’elettorato e la
bontà della proposta politica».

Forza Italia nell’Isola mantiene il ruo-
lo di perno della coalizione. Siete
pronti per affrontare anche l’ipotesi
di election day?
«Per noi parlano i fatti, siamo sempre
pronti a sottoporci al giudizio dei cit-
tadini, l’unica cosa che conta nel gioco
democratico».

Farete sentire la vostra voce anche sul
peso del partito nella scelta dei collegi
uninominali?
«La coesione della coalizione si fonde-
rà anche sull’equilibrio nelle candida-
ture, coniugando la rappresentanza
alla competitività dinanzi all’elettora -
to. Conviene a tutti trovare la giusta
formula, per vincere senza patemi e
dare finalmente all’Italia un governo
legittimato dalle urne».

A proposito: che farà lei? Si dice che, anche per tra-
scinare la lista all’Ars, sarà candidato sia a Roma
sia a Palermo.
«Prima viene la squadra, poi i singoli giocatori. So-
no da sempre a disposizione del mio partito, abbia-
mo la fortuna di avere il miglior mister possibile. Il
presidente Berlusconi farà le formazioni, sceglien-
do come di consueto il modulo vincente».

MA. B.

S ottosegretario Giancarlo Cancelleri, l’esem -
pio umano della fine dell’alleanza fra M5S e
Pd è il suo rapporto con il dem Barbagallo. Gi-

ravate in auto in coppia, stile Thelma&Louise. E ora
sembrate Tom&Jerry…
«In politica ci si ritrova a condividere percorsi non
per simpatie personali bensì per visioni comuni.
Sulle idee, su azioni condivise nell’interesse dei cit-
tadini. È evidente che il rapporto di stima
personale tra me e Barbagallo è immuta-
to, ci siamo ritrovati in una comune vo-
lontà di costruire una seria alternativa
politica da offrire ai siciliani. Altrettanto
evidente è quanto accaduto negli ultimi
giorni. Letta ha rimarcato le nette divi-
sioni politiche su temi di primaria im-
portanza anche per la nostra Sicilia: dal
taglio delle tasse sul costo del lavoro al
sostegno ai meno abbienti, alle politiche
ambientali, alla transizione energetica
con misure shock come il superbonus
110%. Si può stare contro a Roma e insie-
me in Sicilia? Le conclusioni le lascerei a
lei e ai lettori».

Insomma, nessuna possibilità di soprav-
vivenza per il campo largo in Sicilia...
«Conte dice che se non esiste a Roma non
esiste in Sicilia, noi siamo pronti a soste-
nere con forza e determinazione una
campagna elettorale insieme a patto che
ci sia chiarezza. Al Pd ricordo le parole di
Berlinguer: “Ci si salva e si va avanti se si
agisce insieme e non solo uno per uno”.
Se qualcuno si è messo in testa che c’è un
“insieme” solo dove conviene ha fatto
male i conti, per stare insieme ci vuole ri-
spetto e unità di intenti, altrimenti è solo
un’accozzaglia».

Barbagallo, in un’intervista al nostro
giornale, sostiene che alle Regionali c’è
comunque “il campo dell’alternativa a
Musumeci”. Un’apertura al M5S sicilia-
no…
«Il campo dell’alternativa a Musumeci è un campo
miope, fatto solo per sommare sigle e numeri, ma in
politica la somma algebrica non funziona. Per bat-
tere la peggiore destra di sempre, quella di Musu-
meci, bisogna aggregare donne e uomini attorno a
un programma serio di rilancio della nostra terra
con valori moderati e innovativi, ma non negozia-
bili. Abbiamo il dovere di aprire almeno un con-
fronto con chiunque si riconosce in questa visione,

altrimenti saremo solo un recinto per radical chic.
Lo dico chiaro: questa destra si può battere».

Musumeci secondo lei si ricandida?
«Lui vorrebbe, ma a parte Cateno De Luca non mi
pare che abbia molti sostenitori».

Alle primarie Floridia non ce l’ha fatta per tremila
voti. Qualcuno sostiene che se ci fosse
stato lei in campo sarebbe andata diver-
samente…
«Di certo questo “qualcuno” che “sostie -
ne” sarà un mio elettore... Scherzi a par-
te, con i “se” non si costruisce nulla. Da
sempre all’io antepongo il noi. In questi
anni il gruppo e il lavoro di squadra sono
stati fondamentali, sono stati la forza del
Movimento».

Il M5S è il gruppo più numeroso all’Ars,
alle ultime Politiche avete fatto il sold
out di seggi. E ora? Tornerete al grilli-
smo di lotta, accontentandovi di un ruo-
lo marginale?
«Per migliorare la nostra terra bisogna
fare le cose e per farle bisogna governa-
re: e noi siamo stati al governo e abbiamo
dimostrato di saper fare. Ricordo a me
stesso, ad esempio, che il Conte 2 ha por-
tato in Italia oltre 200 miliardi di euro, la
fetta più grande del Pnrr. La dimostra-
zione che il Movimento è stato ed è di
lotta al servizio del popolo italiano».

Con la caduta del governo s’interrompe
anche la sua esperienza da sottosegre-
tario. Spera nella deroghe ad hoc sul
terzo mandato che Conte le ha negato
per le primarie?
«Io spero in nuova linfa per il Movimen-
to. Non ho mai sperato per me, ma per la
mia terra e per la mia nazione».

Ha fatto un post sulla morte di Brigan-
tony, icona della catanesità. La si incrocia sempre
più spesso sotto il Vulcano. Non è che sta facendo
un pensierino a candidarsi a sindaco di Catania?
«Guardi, l’ho incrociata a Roma qualche volta, ma
non ho mai immaginato che lei fosse lì per condurre
“Porta a Porta”. Scherzi a parte, nella mia vita non ho mai
posto limiti alla provvidenza. La Sicilia e Catania sono nel
mio cuore. Questa città l’ho scelta per amore e adesso ci
vivo. Al momento mi fermo qui».

MA. B.

MARIO BARRESI

C osì è nel campo largo delle prima-
rie (le prime “giallorosse” nella
storia in un’elezione regionale, si

vantavano tutti) che hanno incoronato
Chinnici candidata unica, già azzoppata
dai grillini un’ora dopo il risultato. «A
Palermo si farà quello che si fa a Roma»,
il vaticinio di Conte. Era esattamente il
contrario, prima che lui e Letta si tirasse-
ro i piatti addosso per il draghicidio. Ora,
a maggior ragione dopo la direzione dem
di ieri, le strade si separano.

E il  “patto del tarallo” sancito a casa
dell’Avvocato del popolo sembra già il
selfie con l’ex, da far sparire al più pre-
sto. Vino bianco, taralli, olive e formag-
gio. Conte che ospita Letta, ma anche Di
Paola e pure Barbagallo. Che, essendoci
soltanto tre bicchieri di vetro, brinda al-
l’alleanza con uno di plastica. Doveva ca-

pirlo già da lì che qualcosa non andava.
E la fotografia del divorzio sta nell’e-

voluzione del rapporto fra lo stesso Bar-
bagallo e Cancelleri: Thelma&Louise ai
tempi d’oro dei vari “modelli” (da Termi-
ni a Caltagirone), i due alleati s’erano già
trasformati in Sandra&Raimondo alle
primarie e adesso sembrano Tom&Jerry.
Il segretario regionale dem lascia una
porta aperta: «Per me il campo in Sicilia
c’è nei fatti: è quello dell’alternativa a
Musumeci». Ma l’ex sodale grillino non
cede alle lusinghe: «Ci mettiamo un pun-
to anche qui». Secondo le ultime voci
pentastellate, il tempo è scaduto. So-
prattutto se si farà l’election day. E si cer-
ca già un candidato governatore di ban-
diera. Anche con la certezza di andare in-
contro alla sconfitta. Insomma, niente
più laboratorio. Semmai ambulatorio.

Anche nel centrodestra c’è un netto
calo del desiderio. E così l’Isola - fino a

qualche giorno fa un “Trono di spade”
sul quale Meloni e Salvini volevano se-
dersi a tutti i costi prima delle Politiche -
è diventata il due di coppe quando la bri-
scola è a denari. Non se lo dicono chiara-
mente, i due capi, ma se lo mandano a di-
re reciprocamente: «Se la vuoi tu, la Sici-
lia, prenditela pure». E così il kolossal
hollywoodiano sulla ricandidatura di
Musumeci è diventato un corto da rasse-
gna di paese. Se ne dovrà discutere oggi,
nel vertice dei leader del centrodestra.
Che ne avrebbero volentieri fatto a me-
no, se non fosse per quei litigiosi dei sici-
liani. Allora, nel colosseo della coalizio-
ne, il pollice (giù o su) sul gladiatore Nel-
lo, più che mai in campo, sarà l’ultimo
punto del giorno del summit. Prima del-
le “varie ed eventuali”. E dopo gli scontri
su: chi dovrà fare il premier, quanti col-
legi spettano a ognuno e via litigando.
Una disdetta, perché - col campo largo

ormai diventato camposanto - la “teoria
del gatto” di Miccichè s’è ribaltata: anche
un felino, oggi, può fare il governatore.
Purché sia candidato dal centrodestra.

Cosa succederà oggi? Il Capitano, pur
confessando ai suoi che «più conosco voi
siciliani, più non vi capisco», dovrebbe
fare sponda con i No-Nello siciliani: bi-
sogna «andare oltre» il governatore u-
scente. E Berlusconi, che nelle ultime ore
ha chiamato Miccichè per rassicuralo
sulla tenuta della sua linea, dovrebbe es-
sere della stessa partita. Meloni, però,
insisterà su Musumeci. «Non mi faccio
scegliere il candidato a casa mia», ribatte
a chi le sussurra la diabolica tentazione
di Stancanelli. La Russa è sempre con-
vinto che oggi «la barzelletta finirà: si
chiude su Nello». Eppure vale anche qui
la legge del contrappasso: la Sicilia, dap-
prima decisiva e dirimente per i destini
italici, è una moneta di scambio. Come se

fosse un Molise qualsiasi. E ciò significa
che sulla scelta del governatore del cen-
trodestra influirà l’esito del vertice sui
nodi più delicati: chi dovesse averla vin-
ta su altri punti (dalla leadership ai seggi)
potrebbe anche cedere il passo sull’Isola.
Compresa la leader patriota. A meno
che, per stanchezza più che per convin-
zione, non si dia il via libera a Musumeci.
Che, intanto, se la fa alla larga. Qualcuno
lo localizzava a Roma, oggi, per un pre-
vertice con Meloni. Il presidente, invece,
è altrove. Magari per esorcizzare scara-
manticamente la MusumExit, sta viven-
do di persona gli esiti della Brexit: è nel
Regno Unito, da ieri, e oggi si sposterà a
Dublino per incontrare il grande capo di
Ryanair. Rientrerà domani, via Roma.
Dove vedrà Meloni a pranzo. Per festeg-
giare la ricandidatura. O trattare la buo-
nuscita.

Twitter: @MarioBarresi

La Sicilia da ombelico a dente cariato
L’analisi. Con il voto anticipato l’Isola, dapprima laboratorio e terreno di scontro nazionale
diventa una rogna. Addio Pd, il M5S cerca il candidato solitario. E oggi si decide su Musumeci

«
Musumeci va
ricandidato
ma decidono
i leader. Pace
con Miccichè?
Non ce n’è
bisogno...

«
M5S forza
di governo
Spero nella
deroga? No,
linfa nuova
Catania?
Vedremo...
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“Registro” delle presenze all’Ars
per stanare i deputati assenteisti
Lavori a rilento. Foti, vicepresidente: «Riforme bloccate, più poteri alle commissioni»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. È tempo di bilanci per
“Attiva Sicilia verso Diventerà Bel-
lissima” il gruppo nato dalla scis-
sione avvenuta all’Ars a poco più di
metà legislatura con il M5S con il
progressivo avvicinamento poi al-
le posizioni del governo regionale.
I componenti nel nuovo soggetto
hanno trasferito la capacità d’im-
pulso tipica del movimento grilli-
no proseguendo alla ricerca di ri-
sultati in modo semplice.

Tra i corollari c’è quello per il
quale Angela Foti conferma la pro-
pria presenza nei “quartieri alti”
della produttività degli atti a Sala
d’Ercole anche nella sua seconda
legislatura all’Ars, cominciata co-
me deputato e poi vicepresidente.
Foti in questi anni, dal 2017 a ora è
stata firmataria unica di 282 atti,
replicando l’esperienza della pri-
ma legislatura quando da grillina
fu insieme a Stefano Zito tra i più
attivi.

Tra gli altri parlamentari che si
sono distinti per mozioni, istanze,
interpellanze e disegni di legge, fi-
gurano anche Giuseppe Lupo (369)
ed Anthony Barbagallo entrambi
del Pd (304), Vincenzo Figuccia Pri-
ma l’Italia 283), e proprio Stefano
Zito (M5s 180) che ha mantenuto le
sue buone abitudini anche in que-
sta legislatura.

Ma questa non è l’analisi di un
report, quanto lo spunto per capire
quali regole semplici può provare
a darsi un parlamento che vuol
portare avanti il lavoro. Un prete-

sto anche per provare a capire do-
ve la macchina si è inceppata pri-
ma che tutto diventi campagna e-
lettorale: «Anche in passato - esor-
disce Foti - molte delle nostre atti-
vità prendevano forma e si andava
sviluppando nel lavoro delle com-
missioni che richiedono tempo e
lavoro, ma rappresentano delle
opportunità se si hanno idee chia-
re su come centrare un obietti-
vo».

Idee chiare che purtroppo si so-

no perse per strada nel quadro ge-
nerale di riferimento del parla-
mento siciliano in cui, a un certo
punto, s’è spenta la luce e nessuno
ha potuto riaccenderla: «Ci sembra
a volte veramente una battaglia
impossibile. Ci sono casi in cui sen-
za se e senza ma doveva andare di-
versamente. Non facciamo la ri-
forma dei consorzi di bonifica, e mi
sembra veramente grave, o la leg-
ge di riorganizzazione delle Ipab:
non ha senso».

Chissà se in futuro all’Ars una so-
luzione per ottimizzare sarà quella
di dare più spazio alle commissioni
di merito. Il ricorso più tecnico con
annesso un maggior lavoro prepa-
ratorio al ruolo delle commissioni
ha funzionato per esempio «nel ca-
so della legge sulla povertà appro-
vata dalla commissione in sede re-
digente, strumento che non è stato
quasi mai valorizzato come invece
è previsto, è andata bene. In ogni
caso si può anche trovare una via
di mezzo tra lavoro di commissio-
ne e Aula», dice la vicepresidente.

Foti poi è più severa su alcune
tendenze poco virtuose che carat-
terizzano le condotte d’aula in cer-
ti casi: «Spiace dirlo ma non c'è
coesione se non a favore di teleca-
mera», e non si tira indietro quan-
do le si chiede come fare funziona-
re al meglio i meccanismi: «Biso-
gna partire dalle cose semplici;
può apparire banale, ma racco-
mandare e assicurare la presenza
dei deputati in aula almeno nelle
due “misere” giornate di attività
parlamentari a settimana, dà un'i-
dea chiara di ciò che si deve fare e
lavorare di più e bene nelle com-
missioni».

Se poi il cambio di passo non av-
viene, «come ultima ratio si po-
trebbe arrivare anche a pensare
una modifica del regolamento che
ponga un significativo aut aut a chi
è sistematicamente assente: l’as-
senza può capitare, ci manchereb-
be, ma non deve diventare siste-
matica, diciamo che è la presenza
che non deve capitare, ma essere la
regola».

Il vicepresidente dell’Ars infine
non riesce a mandare giù il bocco-
ne amaro della legge mancata sul
doppio di voto di genere per le
prossime Regionali: «Una norma
che giace da un anno nei cassetti e
che è stata approvata quasi in tutte
le regioni d’Italia. Una riforma a-
perta e mai completata è l’emble-
ma di un certo tipo di politica che
decide di non decidere». l

OGGI NUOVO ROUND IN COMMISSIONE BILANCIO
La “manovrina” resta al palo, già 300 emendamenti
PALERMO. Rinvio della seduta e nessuna fumata bianca
ieri in commissione Bilancio sulle variazioni di bilancio.
La “manovrina” resta parcheggiata al suo posto dopo che
sono stati presentati circa 300 emendamenti. Molti di
questi sono di iniziativa parlamentare. Si riprende oggi
alle 11 in seconda commissione, ma l’aria che tira non è
delle migliori. Nonostante, infatti, molte delle cifre pre-
senti all’interno del ddl siano legate a ripristini di somme
più o meno vincolate rispetto al loro utilizzo, dovendo
finanziare spese dovute per enti e lavoratori, la disponi-
bilità di qualche milione di euro ha fatto brillare gli occhi
a chi vuole dare una specifica direzione alla vigilia di una
campagna elettorale che, a differenza del passato, po-
trebbe essere anche cortissima.

Niente di cui scandalizzarsi, per carità, ma rimane il
fatto che in un contesto politico in cui ogni forma di agi-
bilità tra esecutivo e aula sembra pregiudicata, c’è il ri-
schio di ulteriori incomprensioni dettate anche dalla
conclusione data per imminente della legislatura sicilia-
na in cui il centrodestra è imploso al suo interno in ma-

niera irreversibile.
La commissione Sanità inoltre ha reso i pareri attesi

sulle variazioni di bilancio mentre il deputato del Pd An-
tonello Cracolici, sempre in materia di sanità, ha presen-
tato un’interrogazione all’Ars per quanto riguarda le no-
mine nel Cda della Fondazione Istituto Giglio di Cefalù:
«Bisogna ritirare l’avviso pubblicato lo scorso 12 luglio a
firma del direttore generale dell’Asp di Palermo - ha det-
to - con il quale si intende nominare il proprio rappre-
sentante nel Cda della Fondazione Istituto Giglio di Cefa-
lù, poiché è in violazione della legge “blocca nomine”».

Da oggi, dunque, all’Ars si dovrebbe ripartire con il
nuovo esame del testo. Chi si aspettava all’interno del
governo che fosse una pura formalità dovrà fare i conti,
dunque, con un attraversamento meno facile e scontato
del previsto, anche se persino ambienti grillini confer-
mano «non c’è molto da discutere, il testo è più o meno
pronto per l’Aula». Ecco, sul più o sul meno oggi si andrà
a discutere.

GIU. BI.

Angela Foti,
deputato
regionale acese
di “Attiva
Sicilia”,
vicepresidente
dell’Ars



Politica

Il segretario dem apre la direzione col plauso alla vincitrice delle primarie
Barbagallo: “L’alleanza progressista unica strada, il M5S dia un segnale”

Il 5Stelle Di Paola 
“Non tradiamo noi

il voto ai gazebo
è il Pd che ne tradisce 

lo spirito. Per noi 
Caterina va bene, non 
è iscritta al partito” 

di Sara Scarafia

Il segnale ai dirigenti dem siciliani è 
arrivato forte e chiaro. Ieri il segreta-
rio del Pd Enrico Letta ha aperto la 
direzione nazionale parlando del ri-
sultato  delle  primarie  giallorosse  
nell’Isola: «Fatemi cominciare dicen-
do un grandissimo grazie e facendo 
un grandissimo in bocca al lupo alla 
nostra Caterina Chinnici che ha vin-
to le primarie in Sicilia. Penso sia sta-
ta una scelta importante, in un mo-
mento politico difficile».

Se a Roma con il Movimento 5Stel-
le di Giuseppe Conte è rottura, Enri-
co Letta dà mandato al partito sici-
liano  di  continuare  sulla  strada  
dell’alleanza nell’Isola.  Un passag-
gio importante per il segretario re-
gionale Anthony Barbagallo che in 
direzione si prende i complimenti 
del numero uno del partito per il la-
voro che il Pd siciliano sta facendo 
sul territorio. Ma basterà? Barbagal-
lo ci spera: «Aspettiamo un segnale 
dai  5Stelle.  Noi  restiamo  dell’idea  
che l’unica strada per battere le de-
stre sia quella dell’alleanza progres-
sista sancita dai quasi 40mila votan-
ti di sabato scorso». 

Ma finora il Movimento fa muro. 
La posizione ufficiale dei grillini è 
quella espressa dal referente regio-
nale Nuccio Di Paola, che conferma 
il no a percorsi differenziati per Re-
gionali e Politiche. «Come possiamo 
pensare che sia proponibile che in 
un palco Letta e Brunetta ci attacchi-
no e in un altro io e Barbagallo dicia-
mo come è bello stare insieme con-
tro Musumeci? — dice Di Paola — Spe-
ro  che  la  classe  dirigente  del  Pd  
dell’Isola convinca i vertici naziona-
li a tornare alla ragione».

Di Paola va all’attacco: «Ci accusa-

no di tradire i risultati delle prima-
rie? Sono i dem che stanno traden-
do lo spirito stesso delle consultazio-
ni. Se continueranno su questa stra-
da, dovranno spiegare a tutta la coa-
lizione quello che stanno facendo. 
Siamo noi che aspettiamo un segna-
le da loro: di buon senso».

I  grillini  di  Sicilia  lanciano  una  
provocazione agli (ex?) alleati: «Noi 
siamo pronti ad andare avanti senza 
i dem ma con Chinnici: non ci risul-
ta che la vincitrice delle primarie ab-
bia la tessera del Pd».

A Di Paola risponde l’ex deputata 
e consigliera comunale di Palermo 
Teresa  Piccione,  pronta  a  ricandi-

darsi alle elezioni del 25 settembre: 
«Di Paola sa bene che Caterina Chin-
nici non può prendere la tessera di 
alcun partito perché è una magistra-
ta, benché in aspettativa — dice — 
Piuttosto che dire cose poco sensa-
te, cerchiamo di ragionare insieme 
per non mortificare gli elettori che 
hanno creduto in un progetto unita-
rio per lo sviluppo della Sicilia con-
tro le  destre.  Ricordo al  referente 
grillino che sono le destre l’avversa-
rio da battere». Piccione ieri ha par-
tecipato alla direzione insieme con 
la delegazione siciliana: oltre al se-
gretario c’erano Antonello Cracoli-
ci, Giuseppe Lupo e Angelo Villari.

Nel Movimento c’è fermento: in 
molti nella base vorrebbero che l’al-
leanza siciliana andasse avanti no-
nostante la rottura romana. «Aspet-
tiamo che Conte ci dia un’indicazio-
ne», dicono alcuni eletti in Sicilia. In-
dicazione che al momento non arri-
va. La settimana passerà fra tentati-
vi di dialogo. Il Pd ha deciso di so-
spendere le attività elettorali, com-
presa la direzione regionale, fino a 
lunedì, ufficialmente perché il 29 sa-
rà  l’anniversario  dell’uccisione  di  
Rocco Chinnici. «Ci prendiamo qual-
che giorno per trovare una sintesi», 
dice Barbagallo. Un’impresa. 

verso le elezioni

Letta lancia Chinnici
e dà il via libera

all’asse giallorosso
Ma i grillini frenano

kAlleate o rivali? Caterina Chinnici, vincitrice delle primarie giallorosse 
per la scelta del candidato governatore, con Barbara Floridia, l’ex sfidante 
5Stelle. A destra, Enrico Letta durante la direzione nazionale del Pd

©RIPRODUZIONE RISERVATA

pagina 4 Mercoledì, 27 luglio 2022
.

Copia di 0a7c327c9d6a1b8a155abfd80988d4e0



©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Miriam Di Peri

Se non è un vero e proprio assalto 
alla diligenza, ci si avvicina mol-
to. È corsa all’ultimo biglietto di-
sponibile tra i leader regionali del 
centrodestra  per  volare  questa  
mattina a Roma e avere un posto 
con vista sul vertice tra Silvio Ber-
lusconi, Giorgia Meloni e Matteo 
Salvini. È questo il momento per 
rivendicare un posto al sole, so-
prattutto uno dei collegi uninomi-
nali che in Sicilia sono complessi-
vamente dodici per la Camera e 
sei per il Senato.

Dello spettro del voto anticipa-
to per le Regionali nessuno al mo-
mento  vuole  parlare:  la  partita  
delle prossime ore è per conqui-
stare uno scranno sicuro al voto 
del 25 settembre. Complice uno 
studio condotto dall’Istituto Cat-
taneo secondo il quale nell’Isola 
il  centrodestra  farebbe il  pieno 
dei collegi uninominali. Un botti-
no di diciotto seggi sul quale i se-
gretari regionali temono di dover 
cedere troppo ai partiti naziona-
li.

Ed è già bagarre sia nella coali-
zione che all’interno dei partiti. 
Forza Italia, in difficoltà dopo l’ad-
dio di Renato Brunetta, Mariastel-
la Gelmini e Mara Carfagna, confi-
da ad esempio nello zoccolo duro 
siciliano. È al di qua dello Stretto 
che Berlusconi stima di riuscire a 
piazzare cinque o sei seggi sicuri. 
Ma quanti di questi saranno effet-
tivamente a disposizione dei diri-
genti regionali che hanno mante-
nuto percentuali  di  consenso  a  
due cifre? E quanti invece servi-
ranno a garantire il seggio ai “pa-

pi stranieri”?
Stessa cosa per Fratelli d’Italia, 

con le costole di Diventerà bellis-
sima e degli ex grillini di Attiva Si-
cilia: nell’Isola gli ottimisti spera-
no di piazzare almeno otto ban-
dierine tra Camera e Senato nei 
collegi uninominali che le stime 
danno come blindati. Ma chi ga-
rantire? 

Manuale Cencelli alla mano, la 
coalizione dovrà anche tener con-
to dei partiti più piccoli, che fa-
ranno comunque le loro liste (per 
i seggi che scattano col proporzio-
nale  conterà  l’effetto  trascina-
mento) ma che si aspettano alme-
no uno scranno ciascuno agli uni-
nominali.

La quadra la cercheranno a par-
tire da oggi i leader nazionali, che 

dovranno anche affrontare il no-
do delle prossime Regionali in Si-
cilia, Lombardia e Lazio. L’appun-
tamento  ventilato  negli  scorsi  
giorni per affrontare il dossier Si-
cilia alla fine è stato fissato per do-
mani a pranzo, quando Nello Mu-
sumeci si troverà faccia a faccia 
con Giorgia Meloni per sciogliere 
il nodo del sì o no all’election day.

Di  certo adesso l’ombra della  
corsa contestuale spaventa gli al-
leati di Fdi, concentrati sulla par-
tita per il rinnovo delle Camere. E 
proprio per questa ragione il go-
vernatore uscente che punta al  
bis è tentato di premere sull’acce-
leratore. «Se lo facesse — sibila un 
leader della coalizione — lascereb-
be tutti col cerino in mano».

Il  documento  sottoscritto  la  
scorsa settimana dai segretari re-
gionali di Forza Italia, Lega, Udc, 
Mpa e Noi con l’Italia non lascia 
spazio  all’interpretazione:  per  
tutti  i  partiti  della coalizione,  a 
parte Fratelli d’Italia, l’esperien-
za Musumeci è chiusa. Ma Gior-
gia Meloni non molla e dal partito 
ribadiscono di non vedere all’oriz-
zonte «alcuna alternativa altret-
tanto competitiva». 

A chi gli ha parlato nei giorni 
scorsi, Musumeci ha ribadito di 
non essere interessato a una can-
didatura alle Politiche. L’obietti-
vo taciuto, in caso di mancata can-
didatura a Palazzo d’Orleans, po-
trebbe essere quello di una posi-
zione  governativa  di  prestigio,  
magari ai vertici di un dicastero. 
Voci  che  si  rincorrono,  in  una  
giornata  campale  che  potrebbe 
sfociare  nell’ennesimo  scontro  
aperto nel centrodestra siciliano.

No, dei baci alla Cuffaro ha fatto a 
meno: il Covid ha congelato la vasata 
e poi non è il suo stile. Però Giuliano 
Forzinetti, 30 anni, neo-assessore 
democristiano alle Attività 
produttive, appena arrivato nel suo 
nuovo ufficio di via Ugo La Malfa ha 
voluto incontrare tutti, proprio tutti i 
dipendenti, facendo il giro di ogni 
piano. «Volevo farmi conoscere», 
dice il trentenne scelto dal sindaco 
Lagalla nella rosa di tredici nomi che 
gli aveva consegnato la Nuova Dc. 
Sposato da poco più di un anno con 
la figlia del presidente di 
Confindustria Catania Antonello 
Biriaco, è stato vicepresidente di 
Confindustria giovani da 
imprenditore nel settore 
assicurativo e edile. Consigliere 
dell’Ottava circoscrizione per dieci 
anni con l’Udc, ha studiato al Don 
Bosco come Cuffaro.

Quando l’ex governatore andò 
in carcere per favoreggiamento 
aggravato a Cosa nostra lei aveva 
vent’anni. Lo conosceva già?
«No, l’ho conosciuto dopo, quando 
ha finito di scontare la pena».

Si ricorda come?
«Avvicinare Totò Cuffaro credo sia 
una delle cose più facili al mondo. 
Quindi no, non ricordo affatto come 
l’ho incontrato né con chi».

La questione morale è stata al 
centro dell’intera campagna 
elettorale per le Comunali: non le 
pesano le polemiche sul ruolo di un 
condannato per mafia nella scelta 

del nuovo sindaco di Palermo?
«Credo che una persona che ha 
pagato il suo debito con la giustizia 
vada valutata per quello che ha fatto 
dopo avere scontato la pena».

E cosa ha fatto Cuffaro dopo?
«Ha messo in piedi un partito che 

punta moltissimo sui giovani: mi 
sembra la migliore risposta 
possibile».

Lei è nato nel 1991, un anno 
prima delle stragi: come ha fatto i 
conti con quello che è accaduto?
«Abito di fronte all’Albero Falcone. Il 

mio impegno in politica seguirà 
l’esempio di eroi come Falcone e 
Borsellino. Però posso dire una 
cosa?»

Prego.
«Per tutta l’intervista parleremo solo 
di Cuffaro? “Male non fare, paura 

non avere”, dice un proverbio. Vorrei 
dire cosa voglio fare da assessore».

Cosa vuole fare?
«Anzitutto protocolli d’intesa per 
contrastare le infiltrazioni criminali. 
Ma dobbiamo anche smetterla di 
demonizzare i privati».

Aprirà alla collaborazione con le 
imprese?
«Certo, con quelle sane. Io porto 
all’Annona la mia esperienza da 
privato: so quello che non funziona».

Cosa?
«Una pratica non può essere gestita 
da tre uffici diversi, per dirne una».

Cosa farà da assessore?
«Tra le prime cose che sto 
affrontando c’è la questione del 
mercato ittico che dovrà essere 
sgomberato per consentire i lavori di 
ristrutturazione. Ma il mio primo 
provvedimento è un segnale alle 
imprese».

Qual è?
«La riapertura del ricevimento al 
pubblico a partire dal 1° agosto: un 
gesto di attenzione».

Che altro ha in programma?
«Portare in Consiglio comunale la 
delibera che consente alle griffe di 
aprire nel centro storico, il famoso 
articolo 5, e sistemare alcune cose 
che non vanno nel portale dei servizi 
online». 

Un’ultima domanda: lei mangia 
cannoli?
«Fa caldo, meglio di no».
— sa. s.

Intervista al neo-assessore alle Attività produttive

Forzinetti “Per me Cuffaro
è solo il leader che ama i giovani

Primo atto: le griffe in centro”

Il retroscena

A destra parte il secondo round
corsa ai seggi sicuri alle Camere

ff

kAssessore Giuliano Forzinetti
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L’Istituto Cattaneo
prevede l’en plein per
la coalizione. Perciò

i vertici nazionali 
vorranno alcuni posti

Domani l’incontro 
Meloni-Musumeci 

g

Voglio aprire alla 
collaborazione con le 
imprese private sane

Il mercato ittico dovrà 
essere sgomberato

per avviare 
la ristrutturazione

g

Totò ha pagato il suo 
debito con la giustizia 

ora va valutato per 
quel che ha fatto dopo
Io in politica seguirò 

l’esempio di eroi come 
Falcone e Borsellino

kFaccia a faccia
Nello Musumeci con 
Giorgia Meloni
leader di Fratelli d’Italia
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