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Il centrodestra non si cura degli altri
limature a candidature e programmi
Sicuri della vittoria. Berlusconi: nel nostro governo tornerà il dicastero degli Italiani all’estero
MARCELLO CAMPO

ROMA. Il centrodestra, forte an-
che di sondaggi sempre più lusin-
ghieri, apre la partita dei collegi,
andando avanti in parallelo anche
sulla stesura del programma.

Il lavoro dei tavoli va avanti ra-
pidamente: ieri pomeriggio il pri-
mo incontro sulle candidature.
Questa mattina una riunione tec-
nica per esaminare i nuovi collegi
alla luce del taglio dei parlamenta-
ri. E nel pomeriggio un’altra riu-
nione politica. Nel frattempo gli
sherpa dell’alleanza, al lavoro sul
programma, già hanno stabilito a
tempi di record il metodo su come
stilare il testo comune.

La decisione condivisa sarebbe
quella di scrivere un breve pream-
bolo politico, un cappello genera-
le. Quindi, mettere nero su bianco
una sorta di “Capitolo Zero”, dedi-
cato alle emergenze immediate

con misure ad hoc, da quella sul
caro-bollette a quella del sostegno
alle imprese. Infine, il programma
vero e proprio, composto di dieci
punti. Si è riunito anche un tavolo
per stabilire le candidature nel
collegi all’estero, dove il centrode-
stra si presenterà con un simbolo
unitario, presentato via social da
Silvio Berlusconi: logo su cui com-
paiono i nomi del leader azzurro,
di Giorgia Meloni e Matteo Salvini,
con sotto i rispettivi simboli di
partito.

Il clima, al di là delle sensibilità
diverse, resta molto buono. Il
coordinatore azzurro, Antonio Ta-
jani, incalzato sulla richiesta di
Matteo Salvini di presentare la li-
sta dei ministri prima del voto,
smorza ogni polemica: «Berlusco-
ni sta riflettendo su possibili nomi
di ministri, politici e non politici, e
se tutti i leader saranno d’accordo
si possono pure presentare dei no-

mi. Si vedrà, ma per correttezza
non è giusto ora fare nomi che poi
magari non trovano tutti d’a c c o r-
do». E a chi gli chiede se pensa di
andare alla Farnesina, l’ex Presi-
dente del Parlamento europeo si
schermisce: «Sono un militante,
lavoro a raccogliere i voti, farò
quello che serve, ma posso anche
non fare nulla. Metto a disposizio-
ne la mia esperienza internaziona-
le per aiutare il Paese, a prescinde-
re dall’incarico».

Anche l’accordo tra Letta e Ca-
lenda sembra non preoccupare
più di tanto. Anzi. Silvio Berlusco-
ni, inaugurando una serie di “p i l-
lole”, dei video messaggi che sa-
ranno diffusi sui social, sembra si-
curo della vittoria. Tanto che parla
già dei compiti del prossimo Ese-
cutivo: «Queste elezioni non sono
come le precedenti: il prossimo
governo avrà la possibilità di inve-
stire ingenti risorse, quei soldi che

io ho ottenuto in Europa, per rico-
struire la nostra economia dopo i
danni causati dalla pandemia. L’I-
talia - aggiunge il Cavaliere - non
sarà più la stessa se il 25 settembre
vinceremo noi e non vincerà la si-
nistra».

Quindi, intervistato da “La Voce
di New York”, annuncia che inten-
de reintrodurre il ministero per
gli italiani all’estero: «Troppo
spesso l’Italia è stata una madre
distratta verso quei suoi figli lon-
tani, che sono orgogliosi di essere
e sentirsi italiani. Verso di loro ab-
biamo un debito morale che il no-
stro governo saprà onorare. An-
che per questo torneremo ad isti-
tuire, come esisteva nei miei go-
verni, il ministero per gli Italiani
nel mondo».

Anche nel Transatlantico i volti
dei deputati di centrodestra sono
molto distesi: «Se Calenda fosse
andato da solo, magari anche con

Il contropiede della Lega: indicare Pagano per Palazzo d’Orleans
Se la Lombardia andasse a Fi, il Carroccio incasserebbe la Sicilia. L’incastro con le amministrative a Catania

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Sicilia alla Lega? Il risiko
delle alleanze passa dagli spiragli che
si vanno chiudendo tra un’aspirazio-
ne mancata e un’altra centrata tra i
partiti guardando alle altre regioni
che andranno al voto presto. Ieri tra i
“rumors” circolati a margine dell’in-
contro romano del centrodestra,
spiccava quello per cui i salviniani
potrebbero incassare la “nomina-
tion” siciliana in un gioco a incastro
con la Lombardia nel caso in cui que-
sta regione venisse rivendicata da Fi
e Fdi per Letizia Moratti.

A quel punto, disinnescata la tur-
bolenza sulla ricandidatura di Nello
Musumeci, il resto della coalizione
siciliana sarebbe chiamato a concen-
trarsi sulla successione. E qui toc-
cherebbe alla Lega giocarsi la chance
a sorpresa che potrebbe ricadere sul
nisseno Alessandro Pagano, ex as-
sessore regionale alla Sanità e al Bi-
lancio e più volte parlamentare na-
zionale. Un esponente di esperienza,
con una militanza che va da Alleanza
cattolica a Fi e Ncd, da lanciare nella
mischia in un momento particolar-
mente delicato per i competitors alla
ricerca di un nome riconoscibile, ma
anche di una storia amministrativa e
di governo da “usato sicuro”.

Affinché questo step possa pro-
durre la necessaria sequenza di cau-
se ed effetti e condurre all’accordo
complessivo bisognerebbe trovare la
collocazione migliore al segretario
regionale dei salviniani, Nino Mi-
nardo, che non ha fatto mistero in
più occasioni di voler puntare a Pa-
lazzo d’Orleans. Per lui si potrebbero
aprire le porte di un incarico di go-
verno nazionale in caso di vittoria
del centrodestra alle Politiche del 25
settembre.

Lo scenario che potrebbe prendere
corpo inoltre vedrebbe soddisfatte
anche le attese di un seggio al Senato
per l’Mpa, possibilmente per il lea-
der Raffaele Lombardo, ma soprat-
tutto spalancherebbe i cancelli alla
nomination di un autonomista nel
2023 per la sindacatura di Catania.

Tutto risolto? Fino a un certo pun-
to. Il corollario molto meno esaltan-
te per l’altra metà del cielo leghista
di Sicilia riguarderebbe Luca Sam-
martino. Da un lato vedrebbe depo-
tenziato Minardo, con il quale sul
fronte interno regna uno splendido
rapporto da “caro nemico”, ma dal-
l’altro una presidenza della Regione
targata Lega precluderebbe le am-
bizioni di Valeria Sudano, che avrà
comunque adesso un seggio al Sena-
to, nella corsa del 2023 a Palazzo de-
gli Elefanti. Il puzzle degli accordi
potrebbe essere anche meno com-
plessivo, ma in un quadro come l’at-
tuale in cui la sostanziale concomi-
tanza di Politiche, Regionali e Co-
munali garantisce il “plenum” delle
postazioni da assegnare, meglio evi-
tare che qualcosa di implicito ri-
manga a vagare tra le anime perse

dei discorsi di questi giorni.
La sceneggiatura in questione po-

trebbe anche trovare un copione a-
deguato e riscontri annessi, ma il cli-
ma in Sicilia non è proprio quello da
“copia e incolla” dei diktat romani.

Accanto al tam tam che rimbalza
tra Roma e Palermo c’è da registrare
che il rapporto tra i fedelissimi di
Nello Musumeci e il presidente del-
l’Ars Gianfranco Micciché è davvero
ai minimi termini. Lo testimonia
l’ennesimo scontro a distanza che si
è consumato ieri tra Ruggero Razza,
assessore regionale alla Salute, da un
lato e Tommaso Calderone capo-
gruppo forzista e il fedelissimo di
Miccichè, Michele Mancuso dall’al-
tro. Oggetto della discussione il
“blocca nomine” e l’uso di alcune de-
signazioni che secondo i forzisti sa-
rebbe stato evitato proprio dalla
norma approvata dall’Ars alcuni me-
si fa. Uno stillicidio quello che sta ca-
ratterizzando le ultime settimane
della legislatura che mantiene alto il
livello dello scontro e rende il con-
flitto ormai cronicizzato. l

Renzi - ragiona un colonnello le-
ghista - avrebbe potuto anche ru-
barci qualche nostro voto mode-
rato. Ma ora, alleato con Fratoian-
ni e Bonelli, addirittura finirà per
aiutarci su quel fronte. Andate
sulla sua pagina Facebook: legge-
rete come tantissimi dei suoi sono
rimasti delusi e irritati, in tanti lo
accusano di aver tradito Draghi».

l

DIVORZIO TRA IL CANDIDATO GOVERNATORE E L’EURODEPUTATO EX 5S
De Luca scarica Giarrusso: «Non voleva candidarsi contro Pogliese»

FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. Da sindaco di Sicilia a
sindaco d’Italia, lo slogan coniato
da Cateno De Luca vale per ogni oc-
casione ma testimonia l’abilità del-
l’ex primo cittadino di Messina di
saper giocare su più tavoli. Anche
contemporaneamente. Perché Sca-
teno non molla un centimetro e, ie-
ri, a Roma, ha definito altri accordi
in vista delle elezioni del 25 settem-
bre che lo vedranno in prima linea
ma senza uno degli alleati che più si
era avvicinato a lui durante le ulti-
me amministrative. Le strade di Ca-
teno De Luca e Dino Giarrusso, in-
fatti, si sono separate, «perché ab-
biamo idee diverse su come com-
battere la banda Bassotti della poli-
tica», ha detto il leader di Sicilia Ve-
ra.

«Dopo una lunga riunione con
Giarrusso è emersa una diversità di
vedute e alla fine io ho sbottato. La
strada s’interrompe qui», ha scritto

su Facebook De Luca che ieri pome-
riggio, impegnato a Roma, non ha
voluto aggiungere altro. «Basta
quello che ho scritto e detto duran-
te la diretta», è stato il suo com-
mento.

E allora, la diretta Facebook lascia
qualche velata intuizione. «Per me
si combatte sul campo, soprattutto
nel proprio territorio. Ci vogliono
candidati radicati, connessi alla
propria zona. Su questo punto non
ci siamo trovati in sintonia con
Giarrusso e prima di azioni eclatan-
ti preferisco interrompere i per-
corsi. Si va avanti, sono cose che ca-
pitano».

De Luca non vuole chiarire su co-
sa si sia arenato l’accordo ma sem-
bra, dai rumors interni a SiciliaVe-
ra, che lo scoglio sia stato il collegio
uninominale in cui si sarebbe do-
vuto candidare l’eurodeputato. De
Luca, secondo i suoi principi, lo a-
vrebbe voluto a Catania, sua città
d’origine, magari al Senato per sfi-

dare Salvo Pogliese. «Gli ho solo
detto che se non fosse andato lui, ci
sarei andato io». E quindi? «E quin-
di lo può scrivere: ci vado io candi-
dato al Senato a Catania contro Sal-
vo Pogliese».

L’ipotesi Senato per Giarrusso sa-
rebbe stata solo una di quelle pro-
spettate da De Luca che avrebbe
“ragionato” anche su uno dei due
collegi per la Camera ma con il

principio che tutti gli uomini forti
devono essere in campo. E in questo
contesto si inseriscono le dimissio-
ni presentate ieri dal presidente di
Sicilia Vera, Giuseppe Lombardo,
ormai ex presidente della parteci-
pata MessinaServizi: si candiderà
alle Regionali sicuramente, proba-
bilmente anche alle Politiche.

De Luca, intanto, continua il suo
tour di incontri romani. «Oltre 50,
con espressioni di più parti d’Italia,
da sud a nord. Stiamo aggregando i
movimenti autonomisti regionale
facendo da trait d'union di tutte
queste realtà che sono fuori dai po-
li», ha spiegato Cateno che attende
di conoscere anche le intenzioni di
Nello Musumeci. Perché le strate-
gie, in caso di dimissioni del presi-
dente della Regione e di conse-
guente election day in Sicilia, sa-
rebbero diverse. Intanto viaggia co-
me un treno, domani presenterà il
suo progetto politico alla Camera
mentre venerdì sarà all’Ars. l

I TRAVAGLI DELLA COALIZIONE IN SICILIA

VARIAZIONE DI BILANCIO, AVANTI ADAGIO

Nulla di fatto o quasi ieri a Sala d’Ercole sul ddl variazioni di bilancio,
probabilmente l’ultimo atto della legislatura che il parlamento
siciliano è chiamato ad approvare. Il disco verde è arrivato soltanto
per i primi tre articoli, già sull’articolo 4 e sul 5 si è sfaldato il
confronto tra maggioranza e opposizione. Dopo la richiesta di voto
segreto la seduta è stata aggiornata a oggi. Problemi sono stati
sollevati dalle opposizioni sulla parte di norma che stanziava 20
milioni della liquidazione dell’Ems all’Irfis e sul milione e 800 mila di
euro di risorse aggiuntive al Turismo: «Non si può prevedere in
campagna elettorale un utilizzo di fondi che non sia trasparente e
calibrato», ha commentato il capogruppo del Pd Giuseppe Lupo che
intervenendo in Aula ha fatto esplicito riferimento allo scenario che si
aprirebbe in caso di dimissioni del governatore Musumeci e quindi di
voto anticipato al 25 settembre: «Chiedo il voto segreto di questo
articolo - ha detto Lupo rivolgendosi alla presidenza - sempre che nel
frattempo non siano arrivate al protocollo le dimissioni del presidente
della Regione». Oggi l’Ars dovrebbe proseguire l’esame del testo e
magari arrivare al maxiemendamento riepilogativo e al voto finale.

De Luca-Giarrusso, idillio finito



4 Mercoledì 3 Agosto 2022

Primo Piano
Mercoledì 3 Agosto 2022 5

Primo Piano

MARCO ASSAB

ROMA. Teoria fatti da parte: per es-
sere assunti nella P.a. da ora il solo
“sapere” non basterà più, conterà
anche il “saper fare”, ovvero le ca-
pacità tecniche, e il “saper essere”,
cioè quelle comportamentali. È la
svolta contenuta nel decreto mini-
steriale emanato dai ministri per la
Pubblica amministrazione, Renato
Brunetta, e dell’Economia, Daniele
Franco, che aggiorna le linee di in-
dirizzo per l’individuazione dei
nuovi fabbisogni professionali da
parte delle amministrazioni pubbli-
che.

Al dipendente non si chiederà più
semplicemente il possesso di nozio-
ni teoriche, ma anche la capacità di
applicarle ai casi concreti e di man-
tenere una certa condotta. Nelle
procedure selettive verranno con-
siderati aspetti quali la capacità di
innovare le procedure amministra-
tive, lavorare in squadra e prendere
decisioni in modo autonomo. “Soft
skill” che saranno, quindi, valutati
nei prossimi concorsi, oltre ad ave-
re maggiore peso nei percorsi for-
mativi e di carriera. La definizione
dei nuovi profili professionali per-
metterà di superare, nelle intenzio-
ni del governo, l’automatismo nel
turnover: le nuove assunzioni non
consisteranno, infatti, nella sostitu-
zione di vecchie figure con altre i-
dentiche, ma guarderanno alle nuo-
ve competenze che devono sostene-
re la trasformazione della P.a. pre-
vista dal “Pnrr”.

Un processo che si tradurrà, dun-
que, in una progressiva riduzione
delle figure amministrative generi-
che a favore, ad esempio, di esperti
del digitale, di e-procurement,
transizione verde, project manage-
ment.

Tra gli obiettivi dell’Esecutivo c’è
anche quello di superare il “mansio-
nismo”, inteso come l’attribuzione
al personale di compiti rigidamente
definiti e standardizzati, visto come
un limite all’azione amministrativa.
Così come si punta al superamento
del concetto di “profilo professio-
nale”, aggiornandolo alla nozione di
“famiglia professionale”, che si pre-

sta a raccogliere una pluralità di
profili di ruolo o di competenza in
base alla complessità dell’organiz-
zazione.

La famiglia professionale, spiega
Palazzo Vidoni, è l’ambito in cui i di-
pendenti hanno competenze o co-
noscenze comuni. Per esempio, in
relazione all’area dei funzionari del
nuovo Contratto funzioni centrali
sottoscritto il 9 maggio 2022, un mi-
nistero potrebbe individuare la fa-
miglia dei “funzionari di ambito
giuridico” e, al suo interno, declina-
re vari ruoli ad esempio legati al di-
ritto dell’ambiente o al diritto sin-
dacale. l

Il “saper fare” diventa criterio
per le nuove assunzioni nella Pa
Competenze. Le nozioni non basteranno più, serviranno capacità d’azione e di comportamento

Paolo Crepet: «Il bonus psicologo? Soldi inutili
e se in seduta va chi non ne ha bisogno si fa danno»

GERARDO MARRONE

CATANIA. E se il bonus-psicologo non fosse poi
così … bonus? Paolo Crepet, psichiatra e scritto-
re, confessa la sua preoccupazione per una misu-
ra - 600 euro, una tantum - che dovrebbe invo-
gliare a sdraiarsi da uno “strizzacervelli”. «In-
nanzitutto - chiede Crepet - chi decide chi ha di-
ritto al bonus? Secondo, chi seleziona i profes-
sionisti più adatti a questo tipo di colloquio? Non
è detto che chi ha sempre lavorato con adulti o
famiglie sia in grado di affrontare adolescenti».

Dalla sostituzione dello scaldabagno alla seduta
dallo psicoterapeuta. Un incentivo vale un al-
tro. O no?
«Credo sia una tipica modalità per distribuire
qualche soldo a una categoria professionale che
forse è in crisi. Neppure so, in realtà, se sia dav-
vero in crisi. I colleghi e le colleghe che conosco,
lavorano già molto. Non ha nessun senso, questo
bonus. Seicento euro divisi per numero di sedu-
te fa sì che la remunerazione per il professioni-
sta sia davvero minima».

Quante sedute per quella cifra?
«Non più di sei. E ci vado cauto. Con sei sedute, se
una persona non ha bisogno dello psicologo, di-
venta un danno. Diversamente, è un’inezia».

Vecchi e nuovi problemi, Covid compreso, mol-

tiplicano i disturbi emotivi. Governo e Parla-
mento sarebbero dovuti restare indifferenti?
«No, avrebbero dovuto chiedere cosa fare a
qualcuno che ne sa. Invece, hanno partorito un
topolino che non serve neppure al gatto».

Stando alle richieste, il bonus-psicologo è già un
successone. Sorpreso?
«Questa è la prova provata che non serve a nien-
te. Se tutti lo chiedono… I genitori diranno ai fi-
gli: oh, vatti a fare una chiacchierata dalla psico-
loga tanto paga lo Stato!».

Tra i più interessati, i giovani. Un primo passo
verso la cura di problemi spesso ignorati?
«Io ho presentato progetti di Centri Crisi per A-
dolescenti a due Regioni italiane. Centri, non
chiacchierate di 40 minuti. Centri, non una buf-
fonata come la cosa che viene proposta ora! Sono
rimasti sulla carta perché manca la volontà poli-
tica e amministrativa. Non mi chieda, però, quali
sono le Regioni. Non lo dico per bontà d’animo.
La Sicilia, comunque, non è tra quelle due».

Per le nuove generazioni qualcosa già esiste: il
servizio di consulenza scolastica. Un esperi-
mento da promuovere o bocciare?
«Anche lì, la consulenza scolastica dipende da
chi la fa. È come se uno avesse la Ferrari e la porta
dal primo meccanico che conosce. Secondo lei,
funziona così?». l

LE PERPLESSITÀ DELL’ESPERTO

Lo
psicoterapeuta
Paolo Crepet
contesta il bonus
psicologo

IL SOLITO NODO

Salvini: «Va fatto
il Ponte sullo Stretto
basta coi signor no»
VENEZIA. «Una Repubblica presi-
denziale fondata sulle autonomie?
La firmerei adesso». Così il leader
della Lega, Matteo Salvini, nel corso
di un punto stampa a Venezia. «E al-
lora un chiaro no alla legge Fornero
e ritorno a quota 41 per liberare po-
sti di lavoro e dare la meritata pen-
sione. A settembre tornerà la scuo-
la, con buon senso, in presenza e
senza mascherine con 40 gradi in
classe. Scriviamo insieme i nuovi
decreti sicurezza: fermare gli sbar-
chi e i trafficanti di esseri umani si
può. E poi nucleare pulito e sicuro.
Su alcune cose non ci possono esse-
re dubbi, come sulla realizzazione
del Ponte sullo Stretto. Dobbiamo
riprendere tutti i cantieri fermati
dai signor no. Il centrosinistra - sot-
tolinea - sta dando uno spettacolo
indecente, il centrodestra è unito.
Deve essere un valore aggiunto».

Gli ha fatto eco il deputato nazio-
nale della Lega, Nino Germanà:
«Dopo il signor No, ci vuole un SÌ
convinto per le opere del Paese, a
cominciare dal Ponte sullo Stretto.
Bene ha fatto Matteo Salvini ad in-
serire la megastruttura tra le prio-
rità della Lega in vista delle elezioni
2022. Perché il Ponte sullo Stretto
non è un’opera di Messina, della Si-
cilia o della Calabria, è un’opera na-
zionale, del Paese e dell’Europa».
Ha aggiunto la deputata di Fi Matil-
de Siracusano: «La realizzazione
del Ponte sullo Stretto, questa l’in -
dicazione che sta arrivando dal ta-
volo nazionale del programma del
centrodestra, sarà parte integrante
della proposta con la quale la coali-
zione si presenterà agli italiani il
prossimo 25 settembre».



Nel Movimento è fuga dai collegi
assalto alle liste e ai pochi posti sicuri

Panico da sconfitta in tutte le 18 partite dell’uninominale, a differenza di quanto accadde nel 2018 col famoso 28-0
Le voci sul piazzamento al proporzionale dei big uscenti alimenta la tensione. Il boomerang del taglio dei parlamentari

Fino a ieri mattina era solo una pau-
ra. Adesso, con l’accordo fra Pd e 
Azione-PiùEuropa, è praticamente 
una certezza. Nel Movimento 5Stel-
le che quattro anni fa si impose in Si-
cilia con un perentorio 28-0, otte-
nendo più seggi di quanti fossero ef-
fettivamente i candidati, questa vol-
ta è fuga dai collegi uninominali: al-
la spicciolata, chi più chi meno, gli 
uscenti hanno fatto filtrare la volon-
tà di essere schierati almeno anche 
come capolista nella parte propor-
zionale,  quella  che  garantisce  un  
seggio sicuro. «Senza l’intesa con il 
Partito democratico — ragiona un 
big del Movimento 5Stelle — i colle-
gi  uninominali  siciliani  sono tutti  
persi:  improbabile  battere  da soli  
sia il  centrosinistra che la destra.  
Gli unici posti sicuri sono quelli da 
capolista nella parte proporziona-
le, e nemmeno tutti: certamente i 

due del Senato, mentre alla Camera 
può non scattare il seggio nel colle-
gio proporzionale che tiene insie-
me Messina ed Enna ma per gli altri 
capilista arriveranno certamente».

Il problema è affiorato lunedì se-
ra a margine dell’assemblea provin-
ciale che il movimento ha tenuto a 
Palermo. Qui la base si è concentra-
ta soprattutto sul  rapporto con il  
Partito democratico: molti degli at-
tivisti che hanno preso la parola si 
sono pronunciati contro l’intesa al-
le Regionali, visto che i dem hanno 
deciso di rompere alle Politiche. E 
se il referente regionale Nuccio Di 
Paola  ha  chiesto  agli  attivisti  se  
qualcuno di loro volesse correre al-
le Politiche, il vero tema è rimasto 
più sottotraccia: tanto più che nei 
posti “sicuri” al proporzionale po-
trebbero finire ex ministri residenti 
in zone meno propense al  voto a  

Cinquestelle,  a partire da Stefano 
Patuanelli.

Le posizioni più difficili riguarda-
no il Senato. Gli uscenti, nonostan-
te le defezioni, sono sei e per di più 
mal  distribuiti  per  l’alternanza di  
genere: in Sicilia occidentale Steni 
Di Piazza, Gaspare Marinello e Pie-

tro Lorefice sono tutti uomini, men-
tre nella parte orientale dell’Isola 
l’alternanza c’è ma bisogna far rie-
leggere ben cinque senatori, Nun-
zia Catalfo, Barbara Floridia, Grazia 
D’Angelo, Cristiano Anastasi e Giu-
seppe Pisani. «Visto che siamo soli 
— avvisa Di Piazza — candidandosi 
nella parte uninominale è difficile 
ottenere il seggio». Il punto è che 
però la riduzione dei parlamentari 
— proposta proprio dai grillini — c’è 
per tutti:  «Non saremo solo noi a 
non poter piazzare gli uscenti», av-
visa un deputato al primo manda-
to. Così, alla fine, c’è anche chi la 
prende con filosofia: «Sono a dispo-
sizione del movimento, della comu-
nità M5s e di Conte — osserva Adria-
no Varrica, uscente alla Camera — 
Aspettiamo le regole per le candida-
ture in qualsiasi posizione utile».
— c.r.

Chiede al Movimento 5Stelle che per 
anni si è riconosciuto in lui di fare un 
gesto di serietà e sostenere Caterina 
Chinnici. Poi, però, il sottosegretario 
alle Infrastrutture Giancarlo 
Cancelleri, l’uomo che più di tutti ha 
incarnato il ruolo di leader di fatto dei 
grillini nell’Isola, lancia un avviso 
chiaro per le Politiche: «In Sicilia — 
dice — non ci devono essere candidati 
paracadutati. È una regola fondante 
del movimento: si corre dove si è 
attivi».

Non potrà candidarsi perché ha 
già fatto due mandati. Che farà ora?
«Intanto la campagna elettorale, 
cercando di dare il massimo del 
contributo possibile e cercando di 
fare valere le nostre proposte. 
Metterò sul piatto la credibilità che 
mi sono ritagliato in questi dieci anni, 
prima come deputato regionale e poi 
come membro di due governi».

E dopo il voto?
«Poi nella mia sfera privata c’è un 
impiego che al momento è stato 
messo da parte. Tornerò a fare 
quello».

Qual è l’impiego?
«Lavoro per un’azienda che si occupa 
di energie rinnovabili».

Cosa deve fare il movimento alle 
Regionali? Pd sì o no?
«Io sono stato sempre convinto che 
rispettare gli impegni sia segno di 
maturità e di serietà. Abbiamo 
partecipato alle primarie. Le ha vinte 
Caterina Chinnici. È la nostra 
candidata: dobbiamo sostenerla con 
ogni mezzo e con ogni energia. 
Andare a rompere solo perché a 
Roma litigano sarebbe un reato 
contro il buonsenso».

Come si fa ad andare insieme in 
Sicilia e separati a Roma?
«Con Anthony Barbagallo abbiamo 
cercato di diventare una coalizione 
solida, vera: non una fusione a 
freddo. C’è stato un impegno 
comune sui territori».

Non ha risposto.
«Se non ci alleassimo ci batterebbe 
anche un gatto, per dirla con 
Gianfranco Micciché, e 
governerebbe ancora un 

centrodestra che ha creato danni 
enormi alla Sicilia. Bisogna ripartire 
dagli impegni presi. Sono pronto a 
fare la mia parte».

Non è che vuole candidarsi con la 
lista Chinnici?
«No, anche perché nessuno me l’ha 
chiesto. Ma io faccio parte del 
movimento e rimango qui».

Se Chinnici vincesse, sarebbe 
pronto per un assessorato?
«È una domanda che parte da un se. 
In politica i se non servono».

Se avesse corso lei anziché 
Barbara Floridia avreste vinto?
«A me le primarie sono piaciute. Mi 
dispiace che siano rimaste un po’ 
sottotraccia. C’è stata una buona 
partecipazione, un po’ più bassa di 
quella che ci aspettavamo, ma un 
testa a testa vero. Non ho rimpianti».

Avrebbe vinto? 
«Chi lo sa?».

Ma Floridia è stata una buona 
candidata? 
«Barbara ci ha ben rappresentati. La 
candidatura non si basava sulla 
popolarità. Si basava su quello che si 
poteva dare in termini di programmi, 
ma Barbara è un’ottima persona. Ha 
vinto la candidata che ha 
entusiasmato di più. Non abbiamo 
nulla da recriminare. Dalla Sicilia 
deve arrivare a Roma un messaggio 
di maturità».

Sembra tardi.
«Il campo progressista esiste perché 
ci sono delle persone che hanno 
parlato e condiviso valori. Dividersi 
per un voto di fiducia è stato un 
errore. Lo dico sia per Letta che per 
Conte. L’alternativa è Giorgia Meloni 
premier».

È stato un errore fare cadere il 
governo Draghi?
«Io sono stato contrario fin dall’inizio 

a non votare quel giovedì al Senato. 
L’ho detto in tutti i modi che sarebbe 
stato un errore. Qualcun altro 
sosteneva che sarebbe stato un 
incidente gestibile».

Non era così.
«Evidentemente. L’Italia non aveva 
bisogno di votare. Ma rispetto chi ha 
preso le decisioni».

E quindi si vota. E si discute sulla 
possibilità di paracadutare candidati 
da altre regioni. Una deroga come 
quella che non le hanno concesso sul 
terzo mandato.
«Il movimento può decidere di 

cambiare tutte le regole interne che 
vuole. Ma non si fa a 20 giorni dalla 
presentazione delle liste. La regola 
della territorialità è sacra: è la 
differenza fra noi e gli altri partiti».

Si riferisce a qualche caso in 
particolare?
«Fisso un principio generale: è 
inaccettabile che prendano 
qualcuno dalla Lombardia e lo 
candidino in Sicilia perché l’elezione 
è più probabile. Ci si candida in un 
posto perché si è attivi lì e si possono 
rappresentare i cittadini di quel 
luogo. E poi perché a una regola si 
può derogare e a un’altra no? Non lo 
dico con spirito di rivalsa».

Potrebbero dirle: ormai è quasi 
un ex, a che titolo parla?
«Se dovessero candidare in Sicilia un 
non siciliano farò campagna 
elettorale contro. A occhio e croce 
qualcuno mi ascolta ancora».

di Claudio Reale

Movimento a rischio 
disgregazione dopo 
il trionfo alle ultime politiche. 
L’insidia nei 18 collegi

f
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Intervista al sottosegretario alle Infrastrutture

Cancelleri (M5S) “La nostra
candidata è la dem Chinnici
No ai paracadutati da Roma”
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Se dovessero 
schierare in Sicilia 

un non siciliano farò 
campagna contro 

A occhio e croce 
qualcuno mi ascolta 

ancora

Ex leader
Giancarlo 
Cancelleri, 47 
anni, nisseno, è 
stato due volte 
candidato alla 
presidenza della 
Regione e poi 
alla guida del 
Movimento 5 
stelle nell’Isola.
Nell’ultimo 
governo Draghi 
è stato 
sottosegretario
alle 
Infrastrutture

Politica

g

Non voglio lasciare 
darò il mio contributo

ai nostri 
in queste settimane 

poi tornerò al lavoro 
in un’azienda che 

si occupa di energie
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Nelle ore decisive per il 
centrodestra impegnato nella 
spartizione dei collegi in vista delle 
Politiche, il partito di Matteo Salvini 
in Sicilia dà il benservito al 
governatore Nello Musumeci. E lo fa 
non a caso proprio mentre il 
presidente lasciava trapelare 
l’intenzione di voler restare 
abbarbicato alla sua poltrona. Le 
regionali sembravano slittare 
all’autunno inoltrato, verso la 
scadenza naturale. Invece tutto 
torna in discussione. Il Carroccio 
chiede l’election day il prossimo 25 
settembre. «La Lega – dice il 
segretario regionale Nino Minardo – 
è pronta, il nostro gruppo dirigente 
è al lavoro per mettere in campo 
iniziative in un’unica campagna 
elettorale. Io sto seguendo la partita 
romana, Luca Sammartino darà una 
mano su tutta la parte organizzativa 
della campagna elettorale». 
Tutto questo mentre tra Forza Italia 
e Diventerà Bellissima divampa lo 
scontro sulla norma bloccanomine 
approvata dall’Ars in primavera. 
Ruggero Razza, assessore alla 
Sanità, parla di «nomine 
concordate» fino al giorno prima del 
voto, i forzisti 
rivendicano di aver 
evitato «che si 
facesse shopping 
elettorale». 
Insomma, il clima nel 
centrodestra è dei 
peggiori.

Considera 
l’esperienza 
Musumeci chiusa, 
onorevole Minardo?
«Per la Lega la 
priorità è 
innanzitutto il 
centrodestra unito, 
una coalizione che 
guardi con 
responsabilità a quelli che sono i 
problemi reali in Sicilia: rifiuti, 
infrastrutture, turismo. Serve una 
programmazione importante su 
questi temi».

Tutto questo si può fare con un 
nuovo governo targato Nello 
Musumeci?
«Io non mi sono mai permesso di 
dare giudizi sulle persone perché ne 
ho profondo rispetto, non lo farò 
neppure oggi. Ma credo che siamo 
già in ritardo: la coalizione deve 
individuare in fretta delle soluzioni 
che partano dal territorio e che 
siano unitarie. La Lega ha 
sicuramente tutte le carte in regola 
per poter esprimere la candidatura 

alla presidenza della Regione».
Prima di avanzare proposte, 

però, va sciolto il nodo del 
contendere: per la Lega è possibile 
la ricandidatura di Musumeci o no?
«Qui non serve che si esprima un 
singolo partito: c’è oggi una 
coalizione che nella stragrande 
maggioranza chiede di andare oltre 
perché vuole individuare una 
soluzione che risulti di migliore 
sintesi. Questo mi pare chiaro».

Qual è il nome che propone la 
Lega? Nino Minardo o Alessandro 
Pagano?
«Tra me e Alessandro c’è un 
rapporto talmente solido, prima di 
tutto sul piano personale, che 

qualora si dovesse porre il 
problema, lo risolveremmo in 
cinque minuti davanti a un caffè, ne 
sono convinto. Fino a ieri eravamo 
sullo stesso volo per Roma e 
abbiamo postato un selfie insieme 
sui social».

La proposta di Stancanelli 
poteva essere un valido 
compromesso con Fdi?
«Quello è un dibattito interno a 
Fratelli d’Italia che guardo con 
grande rispetto. Io stimo Raffaele 
Stancanelli, è chiaro che da 
segretario regionale della Lega non 
potrei avanzare un nome di un altro 
partito».

Per due volte è stato convocato 

un vertice regionale di coalizione a 
cui Fdi non ha partecipato. Sarete 
voi a convocare il terzo?
«Potremmo anche essere noi, 
perché no? Qui nessuno ha smanie 
di protagonismo. Io credo che la 
necessità di tutti sia quella di stare 
insieme in armonia, è finito il tempo 
delle ripicche. Serve moderazione e 
meno esaltazione».

Election day: favorevole o 
contrario?
«Per motivi di opportunità, ma 
anche di risparmio, favorevole. 
Sicuramente l’election day 
semplifica per i cittadini la 

possibilità di 
esprimere la 
propria scelta per 
entrambi gli 
appuntamenti. 
Detto ciò, se 
Musumeci dovesse 
decidere di andare 
avanti fino a 
novembre, per noi 
andrebbe bene lo 
stesso».

La forzista 
Stefania 
Prestigiacomo si è 
apertamente 
schierata a favore 
dei migranti. 
Sarebbe un 
problema per voi 
sostenerla?
«La nostra 
posizione su questo 
argomento mi pare 
fin troppo chiara: 
consentire un 
fenomeno di 
traffico di uomini 
animato da persone 
che lo sfruttano 
non è positivo. Se 
qualcun altro 
preferisce sbarchi, 

morte e reati, mi dispiace per lui o 
lei. Noi su questo abbiamo una 
posizione chiara».

In caso di election day i tempi 
sarebbero molto stretti.
«Penso che in settimana anche il 
nodo sulle Regionali si scioglierà, 
anche per ovvi motivi: il termine 
ultimo per le dimissioni anticipate è 
tra giovedì e venerdì. Attendiamo, 
noi siamo pronti».

Il candidato sarà scelto a Roma o 
in Sicilia?
«Assolutamente in Sicilia».

Entro venerdì?
«Prima attendiamo le decisioni del 
presidente Musumeci».

Un  amore  appena  cominciato  e  
già finito. L’intesa fra l’eurodeputa-
to ex Movimento 5Stelle Dino Giar-
russo e l’ex sindaco di Messina Ca-
teno De Luca si infrange sulle can-
didature per le elezioni politiche: 
lunedì sera, al termine di una riu-
nione a Messina sui nomi da schie-
rare nei collegi uninominali per il 
voto del 25 settembre, fra il leader 
di Sicilia Vera e l’ex Iena si sono ac-
cesi i toni. Non sorprende, visti i ca-
ratteri  fumantini  dei  due  perso-
naggi: a stupire è semmai l’approc-
cio pacato usato da De Luca per an-
nunciare — come sempre con un vi-
deo  su  Facebook  —  il  divorzio  
dall’ex compagno di squadra, arri-

vato al suo fianco poco prima delle 
Comunali vinte a Messina da Fede-
rico Basile. «Le divergenze in poli-
tica capitano — scandisce adesso 
De Luca — e preferisco interrompe-
re il percorso». 

Il diverbio nasce dalla scelta di 
Giarrusso di non correre al Senato 
nel collegio di Catania, probabil-
mente contro l’ex sindaco Salvo Po-
gliese. «Quindi mi candiderò io», 
taglia corto il leader di Sicilia vera. 

De Luca, dopo la “marcia su Pa-
lermo” a sostegno della sua corsa 
alla presidenza della Regione, lavo-
ra alle liste che la sua formazione 
politica, “Sud chiama Nord”, schie-
rerà in Calabria, Campania e Pu-

glia, e ha in programma per le pros-
sime  ore  una  trasferta  romana,  
con una conferenza stampa di pre-
sentazione del progetto (e di  un 
buon numero di candidati) fissata 
per domani alla Camera. «Abbia-
mo appuntamento con una serie 
di movimenti regionali — anticipa 
De Luca, che giorni fa ha accolto 
nella  sua  formazione  l’ex  capo-
gruppo leghista in Consiglio comu-
nale Igor Gelarda, pronto a corre-
re alle Politiche a Palermo — Vi pos-
so  confermare  che  il  progetto  
“Sud chiama nord” diventa un pro-
getto nazionale a tutti gli effetti».

Proprio  nell’ultima  riunione  
convocata per definire i dettagli di 

questo pacchetto De Luca e Giar-
russo — che avrebbe dovuto corre-
re come suo vice alle elezioni re-
gionali  del  prossimo  autunno  —  
hanno litigato sui nomi da schiera-
re: «Per me — osserva l’ex sindaco 
di Messina — la Banda Bassotti del-
la politica si combatte sul campo e 
soprattutto nel proprio territorio. 
Ognuno di noi ha una provenienza 
e le candidature all’uninominale 
devono essere connesse alla pro-
pria provenienza: un punto su cui 
non ci  siamo trovati  più».  Dopo 
neanche due mesi. Per un amore 
svanito in un batter di ciglia. 
— c. r.

Intervista al segretario regionale 

Minardo (Lega)
“Musumeci da parte
decida in queste ore 

Al voto il 25 settembre”

Ex sindaco
Cateno De Luca, 
leader di Sicilia 
vera, è in corsa 
per Palazzo 
d’Orleans

f

di Miriam Di Peri

Il divorzio 

Ex Iena
Dino 
Giarrusso, un 
tempo Iena tv, 
parlamentare
europeo ex 5S

kUscente
Nello Musumeci, presidente 
della Regione. Accanto, il leghista 
Nino Minardo col suo leader Salvini

Verso le Regionali

Tra De Luca e Giarrusso il sodalizio è già naufragato 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

g

La coalizione 
nella stragrande 

maggioranza
chiede che si vada 

oltre l’attuale 
governatore. No 

alla Prestigiacomo

Abbiamo tutte 
le carte in regola 

per poter esprimere
noi la candidatura 

alla presidenza 
della Regione 

Siamo già in ritardo 
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