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Schifani festeggia da governatore

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Renato Schifani si pre-
senta ai giornalisti all’Hotel delle Pal-
me, “festeggiando” la sua elezione con
sobrietà e discrezione, come se non
volesse disturbare il conducente idea-
le che ha guidato questa pazza, pazza
macchina delle Regionali 2022. È an-
cora un presidente che aspetta l’uffi -
cialità, ma la traiettoria della sua af-
fermazione è più che definita.

I numeri liberatori che sciolgono
l’ansia dell’attesa arrivano con la pru-
denza di un pomeriggio lungo, in cui il
filo dei dati si inceppa, riparte e poi
conferma il suo corso. Di ufficiale
quando Schifani si siede davanti alle
telecamere non c’è nulla di diverso
che non sia il trend consolidato dei da-
ti in cammino. Un’andatura lenta tra
proiezioni e allunghi, quasi la replica
figurata degli ultimi giorni di vigilia,
quelli in cui la bussola dei sondaggi si è
fatta carico di tirare la volata ai candi-
dati per Palazzo d’Orleans.

L’ex presidente del Senato ringrazia
Berlusconi, Salvini e Giorgia Meloni
ma nella giornata “in coming” della
politica itinerante rispetto ai suoi esi-
ti auspica: «Anche i partiti regionali
raggiungeranno la soglia del 5 per
cento e contribuiranno, con i loro rap-
presentanti, a sostenere il mio gover-
no. Di questo sono particolarmente
felice».

Il confronto che è mancato tra i can-
didati, la cerniera tra un comizio e una
presentazione, una piazza e una e-
scursione tra i follower, affiora al-
l’improvviso con la successione dei
voti che assegnano la presidenza della
Regione. Da domani questo vivrà den-
tro l’Assemblea regionale siciliana, si
alimenterà del conflitto tra i numeri
risicati o meno e chi dovrà andare a
gestire il ponte tra governo e aula.
Perché al netto del carisma del nuovo
governatore siciliano una cosa ha in-
segnato la legislatura appena termi-
nata, non si possono sbagliare gli uffi-
ciali di collegamento, l’effettivo tra-
mite che non può incepparsi, specie
con numeri che qualcuno ancora im-
magina risicati tra maggioranza e op-
posizione.

Su questo però Schifani si mostra
con più certezze di quelle che sembra-
no esserci, almeno al momento: «Ci
sarà una maggioranza abbastanza
qualificata e non leggera come qual-

Il presidente uscente Musumeci eletto senatore
«Il mio impegno per la Sicilia continuerà a Roma»
C ATA N I A . «Grazie a tutti i siciliani per il voto a Fratelli
d’Italia, a Giorgia Meloni per aver creduto in me, ma
soprattutto a Catania, la mia città, che ancora una volta
mi ha dato fiducia. Con oltre 150.000 voti sono stato
eletto senatore. Il mio impegno per la Sicilia continuerà
anche al Parlamento nazionale. Grazie». Così, su Face-
book, l’ex governatore della Sicilia e neo senatore di
FdI, Nello Musumeci. Il presidente della Regione uscen-
te, non ricandidato dal centrodestra per il bis a Palazzo
d’Orléans al termine di un lungo tira e molla interno
alla coalizione, trasloca a Roma grazie a un successo
largo nel collegio etneo dove ha rappresentato tutta la
coalizione con la spilletta di Fratelli d’Italia.

E in merito alla elizione di Musumeci sempre su Face-
book l’assessore regionale siciliano alla Salute Ruggero
Razza posta: «Vincere le elezioni nazionali nel tempo di
una crisi economica, di una guerra dentro i confini del-
l’Europa e. speriamo, nella coda finale di una emergen-
za sanitaria globale, è una responsabilità infinita. Gior-

gia Meloni sarà all’altezza di questa sfida che, tra le sue
emergenze, ha il Mezzogiorno e la disaffezione dei cit-
tadini nei confronti della politica. Sono contento per
l’affermazione di FdI e per l’elezione del presidente
Musumeci e di tutti i nostri rappresentanti al Parla-
mento nazionale».

«Solo i siciliani possono cambiare la Sicilia. Il mio
compito è quello di tirare fuori dal pantano questa terra
dove vogliono continuare a vivere i miei figli e i miei
nipoti» dice convinto Musumeci, bancario, giornalista
pubblicista, studi universitari in Scienze della Comuni-
cazione. Di formazione cattolica, è cresciuto nelle fila
della Destra politica catanese ed è stato in Sicilia il pri-
mo presidente di Provincia eletto direttamente dal po-
polo. La sua notorietà è legata anche a quella felice sta-
gione (1994-2003) che segna la ricostruzione morale, e-
conomica e culturale del territorio etneo, conosciuta
come “la Primavera di Catania”. Adesso, una nuova
scommessa a Palazzo Madama. l

cuno adombrava».
A Schifani che è consapevole della

difficoltà di una campagna elettorale
atipica dove non è bastato preservarsi
dall’avvelenamento dei pozzi del voto
disgiunto, ma che si è dovuto quoti-
dianamente smarcare per mantenere
quello status di terzietà che gli è frut-
tata la “nomination” non arriva un
consenso plebiscitario, quanto una
moltitudine frammentata, spezzetta-
ta tra la geografia del voto e la sua ca-
ratterizzazione, ma si delinea e si va
profilando nella serata una linea ro-
busta di separazione tra lui e Cateno,
l’incubo temuto e dissimulato. I voti si
conteranno alla fine, ma il risultato
che si doveva portare a casa, alla fine si
porta.

In fila al momento del voto, nei seg-
gi, tra le piazze, nelle file informatiche
di chat e social i siculi del voto, da sem-
pre abituati alla resa al male minore
hanno tifato per «i supplementari e i
rigori». Risentiti, scettici fino al cini-
smo gli elettori trovano oggi il nuovo
inquilino di Palazzo d’Orleans che
non manca di rispetto al linguaggio
ufficiale della politica siciliana: «È
una vittoria di tutto il centrodestra -
conferma - Tutti avranno pari digni-

tà, al di là dell’entità dei consensi che
influiranno sulla composizione della
giunta. Ma ribadisco che sarà il gover-
no delle competenze». Questa vittoria
favorirà il popolo siciliano, perché ci
sarà sinergia col governo nazionale».

Nella terra del “detto al contrario”,
delle allusioni che sanno ammiccare
alle menzogne o alle verità dissimula-
te della politica Schifani per esempio
non usa perifrasi quando ribadisce:
«Realizzeremo i due termovalorizza-
tori in Sicilia», una promessa elettora-
le che diventa programma di governo
e obiettivo da inquadrare. Per forza di
cose, vista l’emergenza rifiuti che fa
capolino con indolenza intermittente
e i tempi tecnici per realizzare le ope-
re, c’è da immaginare che questa sarà
una delle prime priorità del nuovo e-
secutivo. Non manca il riferimento
anche al Ponte sullo Stretto, ma per e-
sportarlo dal libro dei sogni alla realtà
potenziale della cose, la strada non sa-
rà breve né semplice.

Schifani poi, incontrando i giorna-
listi, vuole precisare anche che verrà
istituita «una conferenza dei servizi,
composta da uomini dello Stato, come
ex magistrati, possibilmente non sici-
liani, di darci una mano» contro le in-

filtrazioni mafiose nel Pnrr. «Devono
però essere estranei al nostro territo-
rio», dice. «Noi desideriamo che ven-
gano fatti i controlli, non ci sottrarre-
mo». Anche il riferimento alla merito-
crazia dei burocrati trova posto nella
prima uscita con la stampa, mentre su
chi lo ha preceduto i toni rimangono i
soliti, di rispetto e di considerazione:
«Il governo Musumeci ha lavorato be-
ne, adesso occorre lavorare ancora,
ma magari con un metodo diverso» e
dribbla ogni polemica anche sul resto:
«All’interno della mia maggioranza
mi confronterò continuamente in
chiave paritaria, conto molto sul so-
stegno della mia maggioranza che ha
smentito la nomea del vuoto disgiun-
to, non mi pare ci sia stata una fuga nei
confronti di altri soggetti in corsa».

La serata è ancora lunga quando si
spengono i riflettori delle “Palme”,
ma l’uomo che esce rinfrancato dal re-
sponso, tutto da perfezionare, delle
urne siciliane di ieri, va incontro al
suo incarico con tranquillità. Il peggio
è passato. Adesso ci sarà da governare
la Sicilia. A Palermo l’amicizia ci mette
poco a diventare parentela ma l’ani -
mo volubile del siciliano è l’altra me-
daglia del fatalismo rassegnato. l

«Difenderemo il Pnrr da infiltrazioni»
DALLA PRIMA PAGINA
RENATO IL MODERATO
NELLA STRANA ISOLA

DEL BIPOPULISMO
MARIO BARRESI

A desso Schifani, perfetto epigono
della salottocrazia palermitana e
romana, si trova a essere il contral-

tare - e anche l’anticorpo - del bipopulismo
alla siciliana. Tenendo conto di un dato:
piaccia o non piaccia, i voti di M5S e De Luca
(diversamente distribuiti fra Politiche e
Regionali) rappresentano 4 siciliani su 10.

Il neo-governatore, mentre nel Paese
Fratelli d’Italia sfonda il 26% (quasi tre vol-
te rispetto a Lega e Forza Italia), guiderà
una coalizione molto meno schiacciata a
destra. Dai primi risultati dell’Ars, infatti,
si conferma la tendenza delle Politiche: la
lista di FdI è la prima del centrodestra, ma
con quasi dieci punti in meno della media
nazionale. In Sicilia, con la Lega che si atte-
sta sopra il 6%, c’è Forza Italia abbondante-
mente in doppia cifra, ma ci sono anche la
Nuova Dc di e gli Autonomisti ben oltre la
soglia di sopravvivenza, che entrano a Sala
d’Ercole in barba ai “gufi” demoscopici e-
sorcizzati da Totò Cuffaro e Raffaele Lom-
bardo. Un centrodestra dall’anima mode-
rata, molto diverso dal destra-centro a tra-
zione meloniana. Schifani dovrà essere il
leader politico di questa coalizione, evi-
tando di ripetere gli errori di Musumeci
senza però cedere ai ricatti aborriti dal suo
predecessore. Un equilibrio complicatissi-
mo, fra dialogo (torneranno i rimpianti
vertici di maggioranza) e autonomia deci-
sionale. La prima prova del fuoco sarà la
scelta degli assessori.

Schifani governerà un’Isola che, nell’e-
leggerlo, gli ha lanciato due messaggi ine-
quivocabili. Il primo è il disagio sociale
(misto a una certa percentuale d’indolente
salottitudine) del popolo del reddito di cit-
tadinanza. Il M5S sfiora il 30% alle Politi-
che, dimezzando però i consensi alle Re-
gionali, con Nuccio Di Paola addirittura
con meno voti della lista. Ma i grillini sono
riusciti a interpretare i bisogni della pan-
cia più viscerale dei quartieri popolari, co-
sa che il Pd (disastroso il risultato di Cateri-
na Chinnici e soprattutto del partito: resa
dei conti a breve) non è riuscito a fare. Non
ci ha provato neppure. Inutile fare somma-
torie dei voti degli ex alleati del campo lar-
go diventato camposanto, né rimuginare
sulle chance di un candidato unico, magari
un grillino identitario, molto più competi-
tivo contro Schifani e De Luca.

E il neo-governatore non può neppure
sottovalutare il secondo segnale: De Luca.
Che, dal nulla, ha creato un movimento ca-
pace di spingerlo fino alle porte di Palazzo
d’Orléans, eleggendo una truppa di depu-
tati regionali e persino due parlamentari a
Roma. Schifani, per una legittima strategia
di campagna elettorale, non ha degnato
“Scateno” nemmeno di un confronto. Ora,
piuttosto che seguire i consigli dei Moggi
del centrodestra (già pronti alla campagna
acquisti fra i deputati di Sud chiama Nord),
il presidente della Regione dovrebbe inve-
ce aprire, nel rispetto dei ruoli, un dialogo
istituzionale con lo sguaiato candidato mi-
glior perdente. Che ha conquistato la fidu-
cia di quasi un terzo dei siciliani dichiaran-
do guerra alla «banda bassotti dei politi-
canti siciliani». Ma che adesso, dovendo
passare dai “vaffa” qualunquisti al ruolo di
potenziale leader delle opposizioni, è pure
lui chiamato a una sfida altrettanto diffici-
le. Quella della maturità politica.

Twitter: @MarioBarresi

DA PALAZZO D’ORLÉANS AL PARLAMENTO NAZIONALE

»
Grazie a tutti e alla mia città
per il voto e per avere
creduto ancora in me

«LA GOVERNABILITÀ. Ci sarà una
maggioranza abbastanza
qualificata e non leggera
come si adombrava
prima del voto

«IL DIALOGO. Tutti avranno pari
dignità, al di là dei
consensi che influiranno
sulla composizione
della mia giunta
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IL MIGLIOR PERDENTE De Luca sta con le caprette
«Ma mai con Schifani

mai con politica e mafia»
NINO ARENA

«C on Schifani non voglio
avere a che fare. Con
“politica e mafia” non

voglio averci a che fare. Non voglio
avere a che fare con questi perso-
naggi che da 30 anni gestiscono il
potere. Ci aspettavamo una reazio-
ne di popolo che non c’è stata». Per
la prima volta Cateno De Luca, ex
sindaco di Fiumedinisi, S. Teresa e
Messina, aspirante sindaco di Sici-
lia, futuro candidato sindaco di
Taormina manca un obbiettivo e-
lettorale, ma non manca di traccia-
re i confini del suo mondo. E local e
global a un tempo, dalla piazza di
Fiumedinisi e da Facebook, il can-
didato alla presidenza leader di Si-
cilia vera e della lista “De Luca sin-
daco di Sicilia Sud chiama Nord”,
commosso e stanco tira le somme
della campagna elettorale al termi-
ne di una lunga giornata, bucolica
quanto complicata, subito “bene-
detta” dall’elezione di Dafne Muso-
lino al Senato e Francesco Gallo alla
Camera.

Sicuro della sua affermazione,
dopo aver polemizzato con Bruno
Vespa («non l’ho mai definito Masa-
niello - chiarisce l’anchor man della
Rai - da gentiluomo siciliano mi de-
ve delle scuse») e avere bollato co-
me «farlocchi» gli exit poll del con-
sorzio Opinio-Rai che in mattinata
davano Schifani in vantaggio di 13
punti, manco fosse Heidi, De Luca

fa una passeggiata con le amate ca-
prette per Fiumedinisi prima di an-
dare a casa dei genitori e cucinare
per tutti brodo di pollo con patate,
in attesa dei risultati dello scruti-
nio, iniziato ieri alle 14. È il menu
giusto per digerire la battuta d’ar-
resto e riconoscere con un tweet la
vittoria dell’ex presidente del Sena-
to, elaborare una sconfitta inattesa,
ma soprattutto ripartire lancia in
resta, alla testa del suo movimento
all’inseguimento di una meta: «Io
non rinuncio al mio programma ri-
voluzionario per la Sicilia: portere-
mo i nostri disegni di legge in aula e
nelle commissioni. Se io, da solo, te-
nevo testa all’Ars, con un gruppo
potremo fare molto di più». Senza
tralasciare di punzecchiare Schifa-
ni con la ruvidità che lo distingue:
«Non so cosa augurare, ma sul pia-
no personale e umano auguro a
Schifani di farsi tutti i cinque anni.
In galera. No, non glielo auguro... Io
ho perso - annota durante il comi-
zio - ma non credo che i siciliani ab-
biano vinto. Noi siamo andati a bus-
sare alla porta dei siciliani in oltre
trecento Comuni. Il nostro movi-

mento di popolo ha fatto tremare il
sistema. Ho perso, ci ho messo la
faccia ed è giusto che lo dica che ho
perso.

«Avremo la soddisfazione - ag-
giunge con orgoglio - di essere la
prima forza politica in Sicilia; que-
sto ci consentirà di pensare alle
prossime elezioni amministrative,
formeremo i gruppi e ci radichere-
mo ancora di più. Probabilmente
quando usciranno gli esiti delle li-
ste ci saranno tutti gli strateghi che
mi daranno i suggerimenti postu-

mi: perché ha fatto nove liste a
Messina e a Enna, perché ha punta-
to su tre liste anziché su due? Pro-
babilmente eleggeremo deputati
soltanto nella lista De Luca Sicilia,
ma noi non volevamo solo parteci-
pare, volevamo vincere». E se la
soddisfazione per questa afferma-
zione è chiara un pensierino inter-
rogativo va alle circostanze che
hanno portato all’election day che,
accoppiando il voto politico a quel-
lo regionale, ha fatalmente polariz-
zato i consensi verso forze di rilie-
vo nazionale: «Vincere era un o-
biettivo che con l’elezione anticipa-
ta è risultato in salita, ci hanno
messo in difficoltà».

Nel futuro immediato del guer-
riero c’è anche un po’ di riposo:
«Staccherò qualche settimana co-
m’è giusto che sia, ma avremo mo-
do di continuare». E poi, giusto per-
ché il programma logora chi non ce
l’ha, chiude con un appello: «Non
voglio che questo movimento si
chiami Cateno De Luca, ma deve a-
vere il nome e cognome di ciascuno
di voi. Quindi - avverte rivolgendo-
si alla sua gente - bisogna selezio-
nare la classe dirigente: iscrivetevi,
partecipate. Lo dico soprattutto ai
giovani, quelli di 24-25 anni, che fi-
nora sono stati esclusi. Noi i prossi-
mi deputati li individueremo attra-
verso un percorso di militanza.
Dobbiamo riprenderci l’abitudine a
scendere in piazza. Con l’astensio-
nismo al 50 per cento, un 20% di
siciliani ha deciso per tutti, ma que-
sta è la regola». Ma chissà, la musica
potrebbe cambiare quando la Sici-
lia, come canta De Luca in Terra
d’amuri, avrà smesso di aspettare
«un guvernaturi cu li paddi». l

«
IL MANIFESTO
«Mi candido a Taormina
e non rinuncio al mio
programma rivoluzionario
per la Sicilia»

« ELEZIONI REGIONALI 2022: I PROTAGONISTI
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I perdenti
«Buon lavoro
noi faremo
opposizione
costruttiva»
Chinnici: «Rispetto la scelta degli elettori»
Di Paola: «Avanti con la nostra agenda»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Vincitori e vinti di un’ele -
zione atipica sfilano nel pomeriggio e-
lettorale in cui Renato Schifani ha in-
trapreso la strada di Palazzo d’Or -
leans.

Nuccio Di Paola, il grillino che ha te-
nuto alto il vessillo pentastellato della
resilienza dopo l’implosione dell’ac -
cordo romano tra Enrico Letta e Giu-
seppe Conte saluta così il vincitore
della competizione: «Complimenti e
buon lavoro al neo presidente, Renato
Schifani. Noi faremo corretta, ma fie-
ra e intransigente opposizione» ag-
giugendo altresì Il Movimento 5 Stelle
è l'unico argine in Sicilia al centrode-
stra. Otteniamo un grandissimo risul-
tato con circa il 27 per cento a livello
nazionale, il centro-destra non fa il
cappotto in Sicilia, e portiamo a casa
due uninominali, risultato dato come
impossibile alla vigilia. Anche a livello
regionale il Movimento 5 Stelle ottie-
ne, almeno per i numeri che attual-

mente sono a disposizione, un discre-
to risultato, con numeri a doppia cifra.
Continueremo a portare avanti la no-
stra agenda progressista e punteremo
a eliminare tutte quelle disuguaglian-
ze che ci sono in Sicilia, cercando di
mettere al centro gli ultimi e quelle
persone che vivono ai margini della
società. Ringrazio i siciliani per la fi-
ducia che ci hanno accordato e non la
tradiremo, portando all'interno delle
istituzioni le istanze che ci hanno affi-
dato col loro voto»

Del fatto che poteva essere un’altra
storia e un’altra elezione senza la frat-
tura con Chinnici non servono più
tracce né commenti. Il verdetto è stato
chiaro per tutti.

Il comitato elettorale del centrosi-
nistra chiude bottega prima ancora di
aprire. La candidata resta a Caltanis-
setta, il segretario regionale dem, An-
thoy Barbagallo, segue lo spoglio nella
sua tana di Pedara. Chinnici e la sua
“sfida gentile” rimangono al palo, no-
nostante la serenità dell’europarla -

mentare del Pd che ha proseguito il
suo viaggio nei territori l’esito non le
ha sorriso: «Io ho proposto il mio im-
pegno di valore civico per le persone e
la collettività - ha detto - e ho proposto
me stessa per come sono, senza ma-
schere o sovrastrutture, con un pro-
gramma che avrebbe dato alla Sicilia
un volto moderno, profilo istituzio-
nale e autorevolezza. Gli elettori han-
no scelto un’altra guida e questo va ac-
cettato». A Chinnici anche Barbagallo
ha rivolto il suo ringraziamento: «Ha
accettato una sfida ardua, ha vinto le
primarie e si è messa in gioco senza ri-
sparmiarsi, anche quando la competi-
zione si è oggettivamente complicata
nel momento in cui la coalizione si è
disgregata in seguito alla scelta scelle-
rata del M5S di lasciare un percorso
avvito». Ma il segretario dem, che si
assume «la responsabilità di questo ri-
sultato così come di tutte le decisioni
precedenti, tutte, lo voglio ricordare,
approvate all’unanimità dagli organi-
smi del partito e condivise con la se-

greteria nazionale», lancia delle pre-
cise accuse: «Probabilmente qualcuno
s'è impegnato molto di più sul dopo e
molto meno sull'obiettivo principale,
che era vincere le elezioni».

Gaetano Armao, molto al di sotto
della media nazionale dei consensi al
Terzo polo, ha ribadito «i tempi stretti
e la campagna elettorale troppo corta
per poter centrare meglio l’obiettivo»
e ha reiterato invece il suo invito al
presidente Schifani a «proseguire sul-
la battaglia che riguarda l’uso indi-
scriminato del voto segreto» chiaren-
do anche che su vicende come quella
che riguardano i rapporti tra Roma e
Palermo «il governo Musumeci ha in-
terloquito su tutti i principali dossier.
Spero che questo adesso possa essere
portato avanti con pari efficacia».

Cala il sipario così sull’alchimia del
voto siciliano, in attesa che già da oggi
la lunga marcia di avvicinamento per i
deputati di Sala d’Ercole esprima i suoi
verdetti definitivi. Per il resto ci sarà
tempo. l

Caterina Chinnici, terza col centrosinistra, e Nuccio Di Paola (M5S) quarto

Gaetano Armao, candidato di Azione-Iv, ed Eliana Esposito, ultima

L’ADDIO ALLA POLITICA

Fava: «Mi fermo qui
senza rimpianti
né recriminazioni»
PALERMO. «Mi fermo qui. Dopo tren-
t’anni di impegno politico mi chiamo
fuori. La sconfitta elettorale non c’en -
tra: c’entra la vita. Che ti propone un
tempo per tutto: basta essere capaci di
ascoltarla». Così su Facebook Claudio
Fava ha annunciato il suo ritito dalla
politica. «Mi fermo senza ripianti né
recriminazioni - ha sottolineato il
presidente uscente della commissio-
ne Antimafia all’Ars -. Molto si potreb-
be dire e scrivere (e forse, non qui, lo
farò) su questa campagna elettorale
noiosa e reticente, sulle scelleratezze
di un partito democratico che in Sici-
lia preferisce sempre perdere pur di
non rinunciare ai propri minuscoli
califfati, su una candidata alla presi-
denza votata al silenzio (non spendere
una sola parola sulle macerie eredita-
te si chiama silenzio, non «sobrietà i-
stituzionale»). Ma anche sulle nostre
storie a sinistra scritte sempre in pun-
ta di diffidenza, di divisione, di purez-
za della razza, presunzione, ostili-
tà...».

«Ma il punto, ripeto, non è l’esito di
queste elezioni: è la vita che mi solleci-
ta altro, e io le voglio offrire altro - ha
evidenziato Fava -. C’entra anche, lo
dico per onestà, il mio rapporto fati-
coso con questa terra. Da quando ho
trent’anni ho trascorso il mio tempo a
seppellire morti e a cercare nella Sici-
lia una capacità di verità, di reciproca
appartenenza, di condivisione nelle
parole, nei gesti, nei dolori, nelle alle-
grie. A volte ci sono riuscito, a volte
no». «Adesso è tempo di altre parole e
di altri siciliani. È il tempo di quelli che
hanno metà dei nostri anni. Che non
hanno nessun morto da seppellire. Ne
conosco molte e molti. Sono sicuro che
faranno bene». l
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Fi-FdI, derby per il primato a Sala d’Ercole
Il borsino dell’Ars. Effetto voto disgiunto, le liste di centrodestra superano di 7 punti il dato di Schifani. Intorno al 14%
anche Pd, M5S e De Luca. Lombardo e Cuffaro vincono la sfida del 5%. “Mr. Preferenze”, è duello Tamajo-Sammartino
MARIO BARRESI

CATANIA. Nella lunga notte dello
spoglio, acquisita l’elezione di Renato
Schifani a Palazzo d’Orléans, partiti e
candidati si concentrano fino a ben ol-
tre l’alba su altri conteggi.

Il primo riguarda la forza delle liste.
Quelle di centrodestra si confermano
delle corazzate: il totale della coalizio-
ne, quando lo spoglio è ufficiale in
2.673 sezioni su 5.296, si aggira sul
47,5%, oltre sette punti in più del can-
didato governatore, a conferma di un
alto quoziente di voto disgiunto. En-
trando nel dettaglio, c’è un testa a te-
sta fra Fratelli d’Italia e Forza Italia che
si contendono il primo posto nella
coalizione, entrambe oltre il 14%. L’al -
tro dato importante è che sia la Nuova
Dc di Totò Cuffaro sia gli Autonomisti
di Raffaele Lombardo sono, con un
6.4% a testa, virtualmente ben sopra la
soglia di sbarramento per entrare al-
l’Ars. Un quorum che anche la Lega, in
versione Prima l’Italia, supera con il
6% a metà scrutinio.

Il Pd si attesta sul 14%, quasi quanto
FdI e Forza Italia, alle quali contende il
ruolo di prima lista assieme al M5S
(14.1%) e a Cateno De Luca Sindaco di
Sicilia, anch’essa attestata sul 14%. È
l’unico dei nove simboli dell’ex sinda-
co di Messina che sembra destinato a
eleggere deputati regionali, poiché
tutte le altre liste sono ben sotto il 5%,
comprese Sicilia Vera (2,4%) e Orgo-
glio Siculo (1%), su cui pesa la mancata
presentazione nel collegio provinciale
di Palermo.

Fuori da Sala d’Ercole tutti gli altri:
non ce la fa Claudio Fava con i suoi
CentoPassi (inchiodata al 3%), così co-
me Azione-Italia Viva, ben al di sotto

del quorum con un deludente 2,2%.
A cascata, subito dopo, c’è il tema dei

candidati e alle primissime ipotesi di
distribuzione dei seggi. Come era pre-
vedibile, il derby per la fascia di “Mr.
Preferenze” è fra il forzista palermita-
no Edy Tamajo e il legista catanese Lu-
ca Sammartino: entrambi, a notte fon-
da, viaggiano ben oltre i 15mila voti. In
FdI, a Palermo, si profila la vittoria di
una altro recordman delle urne, il mu-
sumeciano Alessandro Aricò, assesso-
re uscente, che però deve respingere
la concorrenza interna di un altro can-
didato molto caro al governatore co-
me Marco Intravaia. Nel Catanese spo-
pola l’uscente Gaetano Galvagno, con

buone performance di Dario Daidone
(candidato caro all’ex sindaco Salvo
Pogliese) e dell’altro deputato in cerca
di bis, Giuseppe Zitelli. In buona posi-
zione anche Carmelo Nicotra, ex pre-
sidente del consiglio comunale di Ca-
tania, che potrebbe aspirare a un seg-
gio visto che Galvagno è già nel listino.
Stesse sfide all’ultimo respiro anche in
Forza Italia: dietro a Tamajo a Palermo
sembra attestarsi Ciccio Cascio, ex
presidente dell’Ars e mancato candi-
dato sindaco, che avrebbe superato
pure Gianfranco Miccichè (nel frat-
tempo eletto virtualmente al Senato,
ma ancora indeciso sul suo destino po-
litico: Roma o Palermo?), con lo schifa-

niano Pietro Alongi in buona posizio-
ne. A Catania sembra avanti l’assesso -
re uscente Marco Falcone, con un
buon risultato che attesta Nicola D’A-
gostino in seconda posizione, mentre
l’altro uscente Alfio Papale si difende
dalla concorrenza agguerrita della
giovane new entry Antonio Villardita.
Nella Lega Sammartino fa il vuoto nel
Catanese, mentre a Palermo Vincenzo
Figuccia va verso la conferma del suo
seggio.

Sotto il Vulcano ci sono i pezzi da no-
vanta di Lombardo. Col nipote Giu-
seppe, già garantito dalla posizione
nel listino di Schifani, che toglie il tap-
po in una lista in cui se la giocano in

tanti: da Giuseppe Castiglione (ex pre-
sidente del consiglio comunale etneo)
all’uscente Pippo Compagnone, fino al
battagliero Alessando Porto. A Messi-
na Luigi Genovese è il più votato e a-
spetta che scatti il seggio, analogo de-
stino per Roberto Di Mauro ad Agri-
gento e Francesco Colaianni a Enna,
dove i due unici posti all’Ars sembrano
però destinati al dem Fabio Venezia,
sindaco di Troina, e a un grillino. Mol-
to più combattute sono le guerre in-
terne alle liste di Totò Cuffaro, che an-
drebbe molto bene, secondo le prime
proiezioni, ad Agrigento, ma anche a
Palermo e nel Nisseno.

Il M5S sembra destinato a dimezzare
i 20 seggi del 2017: fra quelli quasi certi
del bis ci sono Luigi Sunseri a Palermo
e Jose Marano a Catania. Nel Pd ci sa-
rebbe a Palermo l’ennesima elezione
di Antonello Cracolici, con in pole po-
sition gli uscenti Michele Catanzaro,
Nello Dipasquale e Peppe Arancio.
Sotto il Vulcano, infine è avanti An-
thony Barbagallo, virtualmente eletto
però anche alla Camera nel proporzio-
nale. Dovrebbe decidere cosa fare,
mentre dietro di lui si consolida un ot-
timo risultato per Giovanni Burtone,
sindaco di Militello, con trascorsi fra
gli scranni di Palermo, Roma e Bruxel-
les. De Luca punta a eleggere fra cin-
que e sette deputati nella sua lista am-
miraglia: in pole positioni ci sarebbero
Ludovico Balsamo a Catania e Ismaele
La Vardera a Palermo. Ma per i conti
definitivi, con la trasmissione dei dati
dello spoglio che procede molto a ri-
lento, bisognerà aspettare oggi. Quan-
do ci sarà la conta esatta dei vincitori.
E il bilancio di morti e feriti di questa
pazza campagna elettorale 2022.

Twitter: @MarioBarresi

« ELEZIONI REGIONALI 2022: L’ANALISI DEL VOTO



di Claudio Reale

Vista  dall’hotel  delle  Palme,  al  
quartier  generale  del  centrode-
stra nel salotto di Palermo, è un 
trionfo: come avevano previsto a 
caldo gli exit poll Renato Schifani 
è con il 39,1 per cento il successore 
di Nello Musumeci alla presiden-
za della Regione, staccando senza 
appello la grande sorpresa delle 
elezioni, Cateno De Luca (25,1), e 
può persino contare su una mag-
gioranza all’Ars. Viste dalle urne, 
però, le elezioni regionali sono il 
fallimento della democrazia:  no-
nostante l’abbinamento con le Po-
litiche vota solo il 48,8 per cento 
dei siciliani, per un risultato che 
farà di Schifani un presidente scel-
to da appena 800mila elettori, un 
sesto della popolazione. «Se aves-

simo potuto votare anche la matti-
na del lunedì avremo avuto una 
presenza maggiore — si consolerà 
alla fine l’interessato —. Viviamo 
in un momento in cui un certo elet-
torato è scoraggiato. Sta a noi poli-
tici  riassumere una credibilità e  
dare delle risposte. Assicuro che 
se affermerò qualcosa farò di tut-
to per realizzarla, perché ne va del-

la speranza di potere riaffermare 
qualcosa in politica».

L’altra faccia della medaglia è 
l’azzeramento del campo progres-
sista. Partito democratico e Movi-
mento 5Stelle,  dopo  avere  rotto  
l’alleanza last  minute,  si  accapi-
gliano fino a sera per la medaglia 
di bronzo, con Caterina Chinnici 
(17,6) e Nuccio Di Paola (15,6) che si 
aggirano entrambi sotto un 20 per 
cento che non vale nemmeno uno 
strapuntino  all’Assemblea  regio-
nale in quota migliore sconfitto. 
La spuntano, semmai, i toni esa-
sperati di Cateno De Luca, che ere-
dita così il ruolo antisistema fino-
ra appannaggio dei Cinquestelle: 
l’ex  sindaco  di  Messina  trascina  
persino l’affluenza nella sua pro-
vincia, che finisce per essere quel-
la più interessata al voto, e fa addi-
rittura saltare il banco dei collegi 

uninominali  alle  Politiche  strap-
pandone due. Alla fine, secondo i 
dati  provvisori,  “Sud  chiama  
Nord” si piazza al 15 per cento, a 
un’incollatura dal primo partito,  
Fratelli  d’Italia,  che  secondo  le  
proiezioni dovrebbe attestarsi in-
vece al 15,8.

Gli  altri  inseguono,  faticano,  
stentano. I grillini si accontentano 

Centrodestra

Renato Schifani

39,1%

le elezioni regionali

Schifani stravince
è il nuovo governatore
Astensionismo record

Bene De Luca, tracollo Pd
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Terzo Polo

Gaetano Armao

2,1% 0,5%

di un 15,4 per cento che sfigura di 
fronte al 27 incassato contempora-
neamente alle Politiche, ma il Par-
tito democratico si arresta addirit-
tura al 12,5. Restano fuori i Cento-
passi di Claudio Fava (fermi al 3,6 
per cento), l’altra lista di Cateno 
De Luca, Sicilia vera (2,1) e Azione 
di Gaetano Armao, che si attesta a 
un deludente 2,1 per cento (molto 

meno del 7 per cento registrato al 
Senato).

Va invece bene, benissimo, tut-
ta la coalizione di centrodestra: lo 
spoglio va a rilento fino a notte, 
ma i primi dati fotografano Forza 
Italia al 12 per cento e la Lega a un 
7,6 che di fatto è il record storico 
al  di  qua dello Stretto.  Tengono 
persino i partiti minori: con i Popo-

lari-autonomisti di Raffaele Lom-
bardo e Saverio Romano al 7 per 
cento e la Nuova Democrazia cri-
stiana di Totò Cuffaro al 6 per cen-
to. È persino troppo: la bizantina 
legge elettorale siciliana non asse-
gna il premio di maggioranza se le 
liste che sostengono il presidente 
eletto sono andate troppo forte, e 
con il 48,4 per cento assegnato al 

centrodestra dalle proiezioni l’ipo-
tesi  non  è  pura  accademia.  «In  
questo momento — si sbilanciano 
a tarda sera dall’ufficio elettorale 
della Regione — il premio di mag-
gioranza potrebbe non scattare». 

Una beffa, per i big della coali-
zione: nel “listino” di Schifani, l’e-
lenco di deputati che entrebbero 
automaticamente all’Ars  in  caso  

di  assegnazione  del  premio  di  
maggioranza, si  sono fatti  ripro-
teggere esponenti  di  peso come 
Gaetano Galvagno, Marianna Ca-
ronia, Riccardo Gallo Afflitto, Elvi-
ra Amata, Giuseppe Lombardo e 
Serafina Marchetta. Costretti a ri-
manere col fiato sospeso per tutta 
la notte: approderanno nella nuo-
va  Assemblea  regionale  solo  se  
avranno vinto la partita delle pre-
ferenze.

Schifani, in compenso, si conso-
la con la fedeltà degli alleati, inclu-
so il suo stesso partito: la differen-
za, stando ai primi dati, è di qual-
che  punto  percentuale.  «Conto  
molto sul sostegno della mia mag-
gioranza, che ha smentito quella 
‘nomea’ del voto disgiunto — sorri-
de alla fine il nuovo presidente del-
la Regione in conferenza stampa 
— non mi pare, infatti, analizzan-
do i flussi, che ci sia stata una fuga 
di voti come sosteneva certa stam-
pa». Lo scostamento, però, c’è: l’ul-
timo dato,  a  sera,  dà Schifani  9  
punti percentuali indietro rispet-
to alla coalizione, mentre De Luca 
guadagna il 4,3 in confronto alle 
sue liste, come del resto fanno an-
che Chinnici (0,6 per cento in più) 
e Di Paola (0,9). L’onda di destra, 
però, in Sicilia è troppo forte. Alla 
Regione  inizia  l’era  di  Schifani.  
Un’era con una maggioranza lar-
ghissima. Anche più delle speran-
ze dei suoi stessi dirigenti.

Movimento 5Stelle

Nuccio Di Paola

15,6%

Il successore
di Nello Musumeci 

alla presidenza della 
Regione siciliana

può contare 
su una maggioranza 

all’Assemblea
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I risultati
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Sud chiama Nord

Cateno De Luca

25,1%

Siciliani Liberi

Eliana Esposito

Centrosinistra

Caterina Chinnici

17,6%
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di Sara Scarafia

Archivia l’incubo Cateno De Luca 
e con lui il rischio di diventare un 
presidente  senza  maggioranza.  
Perché  la  vittoria  del  centrode-
stra «è solida e ci permetterà di 
portare avanti le riforme che im-
maginiamo». Sono passate da po-
co le 18,30 quando Renato Schifa-
ni, il nuovo governatore siciliano, 
raggiunge  la  sala  congressi  
dell’Hotel delle Palme per la sua 
prima conferenza stampa da pre-
sidente della  Regione.  De Luca,  
con un post su Facebook, ha appe-
na ammesso la sconfitta e Schifa-
ni va subito dritto al punto, rivol-
gendosi  direttamente  alla  coali-
zione che lo ha sostenuto e smar-
candosi dal suo predecessore Nel-
lo Musumeci: «Io sono il presiden-
te di tutti i partiti che mi hanno so-
stenuto che in giunta saranno rap-
presentati». Il  governo, eccolo il  
punto. Perché se Schifani può con-
tare  su  una maggioranza solida 
all’Ars, comporre la squadra che 
dovrà accompagnarlo nei cinque 
anni da governatore sarà tutt’al-
tro che semplice. 

Fratelli d’Italia ha vinto il derby 
con Forza Italia e si è affermato co-
me primo partito. I meloniani ri-
vendicano almeno tre assessorati 
e sanno già quali: Agricoltura, Be-
ni Culturali, Infrastrutture. Oltre 
alla  presidenza  dell’Ars  che  po-
trebbe andare ad Alessandro Ari-
cò di  Diventerà Bellissima. Pure 
Forza Italia vuole riempire tre ca-
selle. E su una, in particolare, non 
ha alcuna intenzione di mollare: 
Sanità. Il leader degli azzurri Gian-
franco Micciché ai suoi lo ha det-
to chiaramente: «Su questo asses-
sorato  non  intendo  cedere».  
Avrebbe già in mente anche la per-
sona da indicare, che potrebbe es-
sere l’imprenditrice della cliniche 

private  Barbara  Cittadini.  Ma  il  
problema per Schifani, più che il 
duello tra Fi e FdI, sono le rivendi-
cazioni dei “piccoli”: da la Nuova 
Dc di Totò Cuffaro a Saverio Ro-
mano e Raffaele Lombardo. Per-
ché, se da un lato l’affermazione 
del centrodestra ha messo in sicu-
rezza la tenuta della maggioranza 
all’Ars,  dall’altro  crea  l’esigenza  
di fare spazio a tutti. E poi c’è la Le-
ga, con un risultato al di sotto del-
le aspettative ma pur sempre so-
pra la soglia dello sbarramento. 

Schifani prende tempo e dice 
che nominerà l’esecutivo in tem-

po per la prima seduta della nuo-
va Ars. Annuncia incontri bilatera-
li  con  i  partiti  per  «raccogliere  
una rosa di nomi e i desiderata sul-
le deleghe». Nella sua prima usci-
ta  da  presidente  della  Regione,  
l’ex presidente del Senato, sceglie 
la linea del dialogo. Ma sa bene 
che trovare una sintesi nella distri-
buzione dei dodici assessorati sa-
rà tutt’altro che semplice. Alla Pal-
me, prima della conferenza stam-
pa, ci sono Saverio Romano di Noi 
con l’Italia e Raoul Russo di Fratel-
li d’Italia, eletti deputato e senato-
re agli uninominali. C’è Micciché 
e c’è pure il meloniano Giampiero 
Cannella, vice sindaco di Palermo 
in pectore dopo l’elezione alla Ca-
mera di Carolina Varchi. Non ci so-
no Cuffaro e Lombardo. Schifani 
ha passato la mattina in famiglia 
ed è arrivato all’Hotel delle Palme 
intorno  alle  15,30.  Nella  stanza  
che gli hanno assegnato, il neopre-
sidente riceve i leghisti Francesco 
Scoma e Pippo Fallica, i melonia-
ni e i forzisti, mentre il sottosegre-
tario Giorgio Mulè e il forzista Mar-
cello Caruso, suoi fedelissimi, fan-
no da filtro tra l’atrio e la stanza. 
In conferenza stampa, Schifani ar-
riva stanco ma rilassato. Rilancia i 
punti  forti  della  sua  campagna  
elettorale:  termovalorizzatori,  
Ponte sullo Stretto, velocizzazio-
ne degli iter burocratici. E lancia 
la sua ricetta contro le infiltrazio-
ni mafiose: «Istituirò una cabina 
di regia con ex magistrati e uomi-
ni dello Stato che vigilino sulle ri-
sorse del Pnrr». 

In serata, la telefonata con Sil-
vio Berlusconi e l’arrivo all’hotel 
delle Palme della capogruppo di 
Forza Italia al Senato Anna Maria 
Bernini per la festa della vittoria. 
Per le grane, quelle vere, si aspet-
tano i risultati definitivi delle ur-
ne. A partire da oggi. 

di Salvo Palazzolo

Nel  seggio  speciale  istituito  
all’interno del  grande  carcere  
palermitano di Pagliarelli han-
no votato solo quattro detenuti, 
due sono accusati di associazio-
ne mafiosa. I 400 dell’Alta sorve-
glianza, il reparto che ospita in-
dagati per “416 bis” provenienti 
da tutta la Sicilia, hanno scelto 
di astenersi. Un campione indi-
cativo di come sono cambiati i 
rapporti  fra  mafia  e  politica.  
Non ci sarebbero più indicazio-
ni di cosca per un partito o un 
candidato, come accadeva nei 
ruggenti  anni  Ottanta.  Piutto-
sto, i boss offrono il proprio po-
tenziale elettorale ai candidati 
che si fanno avanti con la pro-
messa di soldi o futuri favori. 

Lo raccontano le ultime inda-
gini della procura distrettuale 
antimafia  di  Palermo:  venerdì  

scorso, i carabinieri del nucleo 
Investigativo hanno arrestato il 
candidato  Salvatore  Ferrigno,  
in corsa all’Assemblea regiona-
le con i Popolari Autonomisti, si 
era rivolto tramite un’interme-
diaria al boss di Carini Giusep-
pe Lo Duca. Avevano pattuito il 
pagamento di 5.000 euro per ot-
tocento voti raccolti in quattro 
paesi. Sei euro a voto. 

Così  diceva  il  boss  finito  in  
manette: «Tu pensi che noialtri 
andiamo a fare una campagna 
elettorale  senza  guadagnare  
una lira?». Ecco la “filosofia” dei 

mafiosi  oggi.  Diceva ancora  il  
boss: «Io posso corrispondere al 
momento  di  tre,  al  massimo  
quattro paesi. Carini, Torretta. 
Cinisi, Terrasini». È anche il se-
gno dei minori spazi di interven-
to di una Cosa nostra fiaccata 
da arresti e processi. Ma i padri-
ni scarcerati negli ultimi tempi, 
come Lo Duca, non si rassegna-
no. E provano a riprendere i con-
tatti con il  territorio. Mentre i  
mafiosi in carcere sono più pru-
denti, stanno un passo indietro. 
Anche per le elezioni ammini-
strative di giugno avevano scel-

to sostanzialmente l’astensioni-
smo: solo in nove votarono a Pa-
gliarelli, sei provenivano dal re-
parto dell’Alta sorveglianza. 

Poi, c’è un’altra variabile. Pro-
babilmente, in questa fase, un 
pezzo consistente di organizza-
zione mafiosa sta a guardare. In 
attesa di aperture, segnali, am-
miccamenti da parte della poli-
tica. In campo, ci anche nuovi 
soggetti criminali, o meglio, vec-
chie  presenze  tornate  forti:  
«Per quanto riguarda le borgate 
— diceva ancora Lo Duca — pro-
blemi non ne abbiamo, c’è Pas-
so di Rigano... ce ne sono, ce ne 
sono». Passo di Rigano, ovvero 
il regno degli Inzerillo, gli “scap-
pati”  della  seconda  guerra  di  
mafia che dopo la morte di Totò 
Riina nel 2017 sono tornati dagli 
Stati Uniti e vogliono riprender-
si Palermo. Attraverso una nuo-
va presenza sul territorio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

la vittoria di schifani 

Il senatore incassa la vittoria
ma il rebus assessorati

incombe sulla coalizione

kL’abbraccio Roberto Lagalla e Renato Schifani. A destra, Palazzo d’Orleans

Il penitenziario di Pagliarelli
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Il caso 

A Pagliarelli votano solo due boss
Dietro le sbarre i clan si astengono
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di Alessia Candito

Nella sua tappa palermitana, Mat-
teo  Renzi  aveva  messo  le  mani  
avanti. «Il nostro — aveva dichiara-
to — è un progetto per essere pri-
mo partito nel 2024». Sugli obietti-
vi a breve termine invece non si 
era sbilanciato.  Solo negli  ultimi 
giorni di campagna elettorale ave-
va finito per confessare di puntare 
«almeno al dieci per cento». Missio-
ne fallita. 

In Sicilia, nella corsa alla conqui-
sta di uno scranno alla Camera o al 
Senato, il terzo polo a stento arriva 
alla metà dell’obiettivo fissato da 
Renzi. In Sicilia orientale, spesso 
neanche lo raggiunge. Alle regio-
nali, va ancora peggio. A tarda sera 
lo spoglio è ancora in corso, ma tut-
te le proiezioni non danno il terzo 
polo oltre il il 3,5 per cento, secon-
do i dati che arrivano dalle prime 
sezioni scrutinate non arriverebbe 

neanche al 2. Risultato, i suoi non 
entrano neanche in quella Regio-
ne di cui il candidato governatore 
per il terzo polo Gaetano Armao 
era assessore al Bilancio e vicepre-
sidente.

Lui, per tutta la giornata tempo-
reggia. «Vedremo i dati reali», ripe-
te. Poi, quando i seggi confermano 
il flop, prova a salvare il salvabile. 
«La proposta centrista è partita, in 
pochi giorni raccoglie 2 milioni di 
voti (di cui quasi 100.000 in Sicilia) 
e l’esito elettorale la rilancia ulte-
riormente», dice sui suoi social. Il 
problema? Forse la campagna elet-

torale troppo breve, «abbiamo avu-
to  pochi  giorni,  neanche  trenta,  
tra liste e raccolta firme — ha ag-
giunto — Un tempo strettissimo». 
Manca  «la  spinta  degli  apparati  
che negli altri partiti è già consoli-
data». E poi, ci sarebbero le difficol-
tà  “territoriali”.  Il  tandem  Azio-
ne-Italia Viva — spiega — in Italia va 
bene, «al Sud il dato si indebolisce. 
Evidentemente — ragiona Armao — 
n nelle aree dove il reddito di citta-
dinanza prevale, come in Sicilia e 
Campania,  paghiamo uno scotto 
più pesante».

Proprio sul rdc, nel rush finale 

di campagna elettorale fra Matteo 
Renzi  e  Giuseppe Conte  c’erano  
state scintille alla vigilia dell’arri-
vo in Sicilia dell’ex sindaco di Fi-
renze. «Venga senza scorta in piaz-
za a sostenerne l’abolizione», era 
stata  la  provocazione  di  Conte.  
«Toni minatori e paramafiosi» per 
Renzi, che aveva invocato addirit-
tura l’intervento della ministra Lu-
ciana Lamorgese. 

Veleni su cui Armao sembra non 
voler tornare, ma una stilettata ai 
grillini non la risparmia. « Per loro 
— accusa — il rdc non è altro che 
una rendita elettorale». E insiste: 
«Il M5S tiene ancora oggi principal-
mente grazie al reddito di cittadi-
nanza, ma è evidente che questa 
struttura di  assistenza vada pro-
fondamente rivista». Al momento 
né lui, né i suoi potranno lavorare 
alla cosa. Ma, Armao è convinto, 
«si apre una nuova fase per la poli-
tica siciliana e italiana».

di Claudio Reale

Per la prima volta nella storia dell’e-
lezione diretta esprime il presiden-
te della Regione, ma la Forza Italia 
di  Gianfranco  Micciché  e  del  
neo-governatore  Renato  Schifani  
deve fare anche i conti con il peg-
gior risultato di sempre in Sicilia. 
Non sono più i tempi della «regio-
ne più azzurra d’Italia», come Sil-
vio Berlusconi e lo stesso Micciché 
si  autocelebravano  ai  tempi  del  
61-0. Adesso Forza Italia è quinta in 
Sicilia: si va dal 10,7 accreditato al 
Senato al 12 che i risultati non defi-
nitivi le assegnano per l’Assemblea 
regionale, ma comunque alle spal-
le  di  Fratelli  d’Italia,  Movimento  
5Stelle, Sud chiama Nord di Cate-
no De Luca e Partito democratico.

Micciché, però, vede il bicchiere 
mezzo  vuoto.  Il  presidente  
dell’Ars, che in campagna elettora-
le aveva fatto sapere di voler rima-
nere in Sicilia («Deciderà il partito 
— mette le mani avanti — ma la mia 
volontà  è  chiara.  Al  contrario  di  
tanti altri  che dicono una cosa e 
fanno il contrario io sono una per-
sona seria»), si consola con il suo ri-
sultato personale: sulle preferenze 
si è continuato a conteggiare fino a 
notte, ma il plenipotenziario di Sil-
vio Berlusconi nell’Isola si piazza al-
le spalle del recordman del consen-
so Edy Tamajo,  in una posizione 
che dovrebbe risultare eleggibile. 
«Il punto — osserva Micciché — è 
che la volta scorsa Forza Italia era 
al 12 per cento a livello nazionale e 
al 14 in Sicilia. Adesso siamo all’8 
per cento nazionale e oltre l’11 alle 
Politiche. Il dato mi soddisfa: quel-
lo siciliano è uno dei quattro mi-
gliori risultati per il  partito dopo 
Calabria, Campania e Puglia». «For-
za Italia — esulta dal canto suo An-
tonio Tajani — è determinante per 
la vittoria del centrodestra e sarà 

determinante  per  la  formazione  
del nuovo governo. Con i numeri e 
con i contenuti. La vittoria di Schi-
fani potrà garantire ai siciliani un 
governo all’altezza delle loro aspet-
tative».

Gli oppositori interni al partito, 
però, già si preparano allo scontro. 
Nel primo pomeriggio l’assessore 
regionale alle Infrastrutture Marco 
Falcone, coordinatore provinciale 
a Catania e uno degli uomini-chia-
ve del governo di Nello Musumeci, 
è alle prese con i conteggi delle pre-
ferenze nella  sua  provincia:  «C’è  
una sostanziale tenuta — avvisa — si 

poteva  ottenere  qualcosa  in  più  
ma Forza Italia ottiene comunque 
un discreto risultato». Pausa, affon-
do: «Adesso — anticipa — sarà op-
portuno aprire una riflessione in-
terna sulla gestione del partito». 

A voltare le spalle ai forzisti sono 
le città. Bastano i dati delle Politi-
che per rendersene conto: a Cata-
nia i berlusconiani sono al 9,2 per 
cento, a Palermo all’8,9, a Messina 
addirittura al 6,4. Accade così che 
due bandiere come Gabriella Giam-
manco e Matilde Siracusano fini-
scano sconfitte, sopravanzate dal-
la corsa solitaria del grillino Davi-
de Aiello o della fedelissima di Ca-
teno De Luca Dafne Musolino: «Il 
reddito di cittadinanza — ammette 
Micciché — conta tantissimo, e noi 
finiamo per non sfondare nei quar-
tieri più poveri. A Brancaccio, la zo-
na con le più grandi differenze so-
ciali, il Movimento 5Stelle prende 
tutto. Ma noi possiamo dirci fortu-
nati:  sarebbe  stata  tutta  un’altra  
storia se il Partito democratico e il 
Movimento 5Stelle fossero andati 
insieme». «Il risultato è buono — ta-
glia corto l’altro assessore Marco 
Zambuto — Abbiamo pagato la te-
nuta del Movimentro 5Stelle e l’a-
vanzata di De Luca, ma non è anda-
ta male».

Adesso,  però,  bisognerà  fare  i  
conti con Fratelli d’Italia, diventa-
ta il primo partito. «Aspettiamo il ri-
sultato definitivo delle Regionali — 
prende tempo Micciché — FdI ha 
un  effetto  di  trascinamento  che  
parte dal 18 delle Politiche. Alle Re-
gionali  ci  avvicineremo  moltissi-
mo». I conti si faranno alla fine: in 
palio ci sono la presidenza dell’Ars, 
gli assessorati-chiave, il sottogover-
no. Per una partita che per la prima 
volta Forza Italia guarda dalla pre-
sidenza  della  Regione.  Ma  senza  
potersi vantare di essere il primo 
partito in Sicilia.

Il Terzo polo

Armao archivia la disfatta
“Abbiamo avuto pochi giorni”

L’analisi

La débâcle di Forza Italia
quinto partito in Sicilia

“È ora di fare autocritica”

I conti si faranno 
con i risultati 

definitivi: in palio 
ci sono la presidenza 

dell’Ars, gli 
assessorati-chiave

e il sottogoverno

Gaetano Armao

kGianfranco Miccichè

Le urne non premiano gli azzurri che finiscono dietro FdI, M5S, Sud chiama Nord e Pd
Miccichè: “Il reddito di cittadinanza conta, a Brancaccio gli ex grillini hanno preso tutto”
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l’outsider

Cateno De Luca sfonda
e non si accontenta

“Volevo vincere
altro che masaniello”

Porta due fedelissimi a Roma e almeno sette all’Ars. Però dice: “Ho perso”
Saluto in piazza nella sua Fiumedinisi. “È mancata la reazione di popolo”

di Miriam Di Peri

FIUMEDINISI  (Messina) — Mancano 
quattro minuti alle 17,30 quando Ca-
teno De Luca rompe il silenzio sui so-
cial e ammette la sconfitta, annun-
ciando il comizio che terrà un paio 
d’ore dopo dal palco allestito in piaz-
za  Matrice,  nella  sua  Fiumedinisi.  
«Io ho perso — annuncia — ma non 
credo che i siciliani abbiano vinto». 
Il comitato elettorale è allestito nel 
municipio del piccolo centro inca-
stonato sui Peloritani, 1.242 anime, 
che ha dato i natali al mattatore del-
la campagna elettorale. Sale sul pal-

co alle 19,02, non si fa attendere. La 
piazza si era già riempita alla spic-
ciolata nel corso del pomeriggio, no-
nostante la pioggia. «Il nostro obiet-
tivo — dice dal palco — non era parte-
cipare, era vincere: oggi non possia-
mo nasconderlo. Non c’era la via di 
mezzo. Ci siamo massacrati per sve-
gliare la coscienza dei siciliani e una 
cosa così o funziona o non funziona. 
Non ha funzionato. Pazienza».

La verve non è quella delle setti-
mane precedenti, la voce si spezza, 
si allontana per nascondere gli oc-
chi lucidi, mentre la piazza applau-
de. «Noi speravamo in questa reazio-
ne di popolo. Non c’è stata. Io mi so-

no preso la responsabilità di tutta la 
strategia ed è giusto che ora dica ho 
perso». Quando lo spoglio è ancora 
in corso, confida nell’elezione di al-
meno sette deputati a Sala d’Ercole. 
Ma una cosa De Luca la annuncia 
già da ora: «Non so se Schifani avrà 
la maggioranza all’Ars. Io non ci vo-
glio avere niente a che fare».

Convoca giornalisti e sostenitori 
a Fiumedinisi, lì dove tutto è inizia-
to,  quando  appena  maggiorenne  
conquistò il primo scranno in Consi-
glio comunale. Entra in giunta a 22 
anni, mentre dovrà aspettare fino al 
2003 per conquistare la fascia da sin-
daco del piccolo centro. Ripeterà l’e-

sperienza da primo cittadino a San-
ta Teresa di Riva, nel 2012, dopo un 
paio d’anni trascorsi da deputato re-
gionale all’Ars. È il 2018 l’anno in cui 
conquista le chiavi di Palazzo Zanca 
a Messina, battendo al ballottaggio 
il portabandiera del centrodestra Di-
no Bramanti e governando la città 
senza alleati in Consiglio comunale: 
nessuna delle liste che lo sosteneva-
no supera lo sbarramento. 

Nel febbraio scorso — il giorno di 
San Valentino, con la consueta tea-
tralità — si dimette da sindaco per 
lanciare la sua corsa verso Palazzo 
d’Orleans. Contestualmente sostie-
ne  il  suo  delfino,  Federico Basile,  
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per mantenere la roccaforte di con-
sensi al di qua dello Stretto: Basile 
conquista il Comune al primo tur-
no, battendo i rivali di centrodestra 
(Maurizio Croce) e di centrosinistra 
(Franco De Domenico). 

Per mesi gira la Sicilia palmo a pal-
mo senza risparmiarsi, ma anche il 
tour estivo è un ritorno alle origini. 
Lo scorso 20 luglio parte ancora una 
volta da Fiumedinisi per un cammi-
no di dieci giorni fino a Palermo, nel 
corso del quale toccherà 49 comuni, 
percorrendo  complessivamente  
340 chilometri a piedi e in biciclet-
ta.  Nell’arco di  qualche settimana 
lancia il suo movimento “Sud chia-

ma Nord” e accetta la difficilissima 
sfida delle nazionali.  Riesce a pre-
sentare le liste in cinque regioni: Si-
cilia, Calabria, Puglia, Emilia-Roma-
gna e Abruzzo. Ancora una volta la 
sua roccaforte non lo tradisce: è a 
Messina che vince la partita  degli  
uninominali, eleggendo il vicesinda-
co Francesco Gallo  alla  Camera  e  
l’assessora Dafne Musolino al Sena-
to. Ed è a Messina che il suo si affer-
ma come primo partito, con oltre il 
31 per cento dei voti. «In meno di un 
mese — osserva il portavoce Ismaele 
La Vardera — ha preso più voti dei 
partiti di Di Maio e di Lupi e Toti».

Musolino non si sbilancia sulla fi-

ducia a un governo Meloni: «Prema-
turo — taglia corto — parlarne ades-
so. Al momento siamo all’opposizio-
ne». Ma l’attesa, quella vera, per tut-
to il pomeriggio è per lo scrutinio al-
le regionali. De Luca in mattinata fa 
una passeggiata con le sue caprette, 
per poi rifugiarsi a casa dei genitori 
ad attendere il risultato elettorale. 
Inganna l’attesa cucinando brodo di 
pollo con patate, come documenta-
to sui social. Il nervosismo si fa senti-
re già in mattinata, quando si sca-
glia contro Bruno Vespa per essere 
stato definito «un masaniello» nel  
corso di “Porta a Porta”. «Mi sento 
mortificato, umiliato — dice — io so-

no un amministratore: si informino 
questi  analisti  prima  di  parlare.  I  
miei voti non sono di protesta». La 
smentita di Vespa arriva a stretto gi-
ro: «Si scusi, mai definito così».

Ma gli sforzi alla fine non bastano. 
La resa arriva alle 17,26 del 26 set-
tembre. «Ho perso», dice sui social. 
Una sconfitta che brucia nei volti in-
cupiti degli abitanti del piccolo cen-
tro.  Lui,  intanto,  parla  anche  alla  
sua piazza social, dove a seguire la 
diretta sono connessi  oltre  12mila  
utenti. «Non è finita — promette — le 
nostre idee diventeranno disegni di 
legge all’Ars».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Senatrice
Va a Palazzo 

Madama

Dafne Musolino 

assessora

a Messina
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Gli eletti

Deputato
Alla Camera

va Francesco 

Gallo 

vicesindaco

di Messina

jNel suo paese
Un momento del comizio 
tenuto da Cateno
De Luca ieri pomeriggio
in piazza a Fiumedinisi
A sinistra, un primo piano 
dell’ex sindaco di Messina 

A Messina il suo
è il primo partito
con il 31 per cento
A livello nazionale 

supera le liste 
di Di Maio

e di Lupi e Toti 

Ezio Abbate, Silvia Ajelli, Roberto 
Alajmo, Alessio Arena, Luca Bargagna,
Anita Bartolucci, Vitaliano Brancati, 
Irina Brook, Elena Bucci, Geoffrey 
Carey, Roberta Caronia, Claudio 
Casadio, $QWRQ�ÍHFKRY� $QGUHD�&KLRGL�
Arturo Cirillo, Davide Cirri, Sabino 
Civilleri, David Coco, Giovanni Crippa, 
Armando Curcio, Emma Dante,
Fabrizio Falco, Claudio Fava, Fabrizio 
)HUUDFDQH��'RQDWHOOD�)LQRFFKLDUR� Luca 
De Fusco, Alessandro Gassmann, Livia 
Gionfrida, Emanuela Giordano, Carlo 
Goldoni, Rosario Lisma, Manuela Lo 
Sicco, Simona Malato,David Mamet, 
.DWKHULQH�0DQVILHOG� Giuseppe Marini, 
Rino Marino, Mascia Musy, Francesco 
Niccolini, Eros Pagni, Maria Paiato, 
Rosario Palazzolo, Nando Paone, Luigi 
Pirandello, 0LFKHOH�3ODFLGR� Armando 
Pugliese, Lina Prosa, Andrea Renzi, 
Carmelo Rifici, Edmond Rostand,
Daniele Russo, Giorgio Sangati, 
Francesco Saponaro, Marco Sgrosso,
:LOOLDP�6KDNHVSHDUH��Paolo Valerio, 
Giovanni Verga, Pamela Villoresi,
Dale Wasserman

campagna abbonamenti
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i grillini

Effetto Reddito
5Stelle primo partito

nell’Isola 
Delusione Regionali

Nel comitato elettorale si festeggia il risultato delle Politiche. Scarpinato ce la fa
Trizzino: “Riflettiamo però sulle cifre a due facce”. Di Paola: “Non siamo spariti”

di Alessia Candito

Primo partito  dell’Isola  alle  Politi-
che che incoronano rappresentante 
dei siciliani alla Camera anche Giu-
seppe Conte. Secondo alle Regiona-
li, ma con quasi la metà delle prefe-
renze. Al termine dell’election day, il 
M5S porta a casa due risultati, forse 
entrambi inattesi, ma molto diversi. 
«La differenza è ampia e dovremo ri-
flettere  attentamente  sui  motivi»,  
commenta a conteggi per le Regio-
nali ancora in corso Giampiero Triz-
zino, deputato uscente, “condanna-
to” a rinunciare a una nuova corsa 

all’Ars dalla regola dei due mandati. 
Nel comitato elettorale di via Li-

bertà 66 però già si festeggia. I seimi-
la arrivati in piazza Verdi a Palermo 
per assieparsi sotto il palco di Conte 
avevano fatto sperare molti. E nono-
stante  rimangano fuori  uscenti  di  
peso come l’ex deputato Aldo Pen-
na, per Camera e Senato i risultati so-
no superiori alle attese. Con percen-
tuali che variano fra il 27 e il 30 per 
cento fra collegi della Sicilia orienta-
le e occidentale, il M5S è il primo par-
tito dell’Isola. E in un’Italia che vota 
a valanga per la coalizione di centro-
destra, in Sicilia i grillini riescono a 
rovinare la festa a Giorgia Meloni, 

strappando anche due collegi unino-
minali. Alla Camera, in quello di Pa-
lermo-Settecannoli, la spunta Davi-
de Aiello,  mentre al  Senato andrà 
Dolores Bevilacqua, esordiente che 
passeggia contro un “paracadutato” 
come il presidente nazionale dell’U-
nione italiana ciechi Mario Barbuto, 
candidato in Sicilia per volontà di 
Matteo Salvini in persona. 

Merito di una campagna polariz-
zata dal dibattito sul reddito di citta-
dinanza, che dei 5S è bandiera, e del 
tour de force elettorale di Giuseppe 
Conte per ricordarlo? «È una nostra 
misura,  inserita  nel  programma  
2018 e realizzata, la gente ha capito 

che  funziona»,  dice  il  deputato  
uscente Luigi Sunseri. 

Di certo, nell’Isola che conta qua-
si mezzo milione di percettori, il red-
dito di cittadinanza è una variabile 
che pesa. Lo anticipavano le dieci 
piazze riempite in 36 ore da Giusep-
pe Conte,  acclamato come “papà” 
nelle periferie e assediato da centi-
naia  di  persone  a  ogni  tappa  del  
tour. Lo confermano i dati che arri-
vano dai seggi. «A Brancaccio han-
no preso tutto loro», anticipa chi se-
gue lo spoglio. E in effetti, nei quar-
tieri popolari, i 5S stravincono. Con 
il maggioritario spediscono in Parla-
mento nove dei loro, incluso l’ex pro-
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Leader

Giuseppe Conte 
durante
uno dei comizi 
al fianco di 
Nuccio Di Paola 
candidato 
presidente (foto 
Mike Palazzotto)
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curatore generale di Palermo Rober-
to Scarpinato, più i due che hanno 
strappato il seggio all’uninominale. 

Alle  Regionali  però  il  bottino  è  
più scarso. A scrutini non ancora ul-
timati, i 5S non sembrano in grado 
di andare molto oltre il 15 per cento. 
«Il voto per le Regionali è diverso, ci 
sono le preferenze e una campagna 
elettorale molto più pervasiva. Spes-
so si vota la persona più che il parti-
to», ipotizza Sunseri. Basta a spiega-
re i quasi quindici punti di differen-
za? «Nei miei anni all’Ars, più volte 
mi sono girato e ho visto i posti vuo-
ti, perché i colleghi erano stati arre-
stati. Per la gente, la Regione non è 

più qualcosa di utile». 
Certo è che anche il percorso che 

ha  portato  al  rinnovo  dell’Assem-
blea, per i 5S è stato accidentato, se-
gnato da un divorzio dell’ultima ora 
dalla coalizione progressista, pianta-
ta a pochi giorni dalla presentazio-
ne delle liste. «Sono stati loro a rom-
pere con noi», dice Sunseri. «Perso-
nalmente ero convinto che insieme 
avremmo potuto battere la destra, 
ma oggi i numeri lo smentiscono», 
dice Trizzino, costretto a guardare 
la partita da bordocampo. Non è l’u-
nico. «Sono d’accordo con la regola 
dei due mandati, ma inevitabilmen-
te la gente perde punti di riferimen-

to — dice Trizzino — Quando avremo 
il  numero  dei  voti,  sapremo  se  e  
quanto avrà pesato nei vari collegi». 

Di  certo,  ragiona,  quello  per  i  
5Stelle è soprattutto voto d’opinio-
ne, se non di protesta. «Non escludo 
— dice — che alcuni possano avere 
scelto De Luca, che oggi è la brutta, 
istrionica copia del Movimento del 
2013». La differenza, specifica Barba-
ra Floridia, sottosegretaria sconfitta 
all’uninominale e salvata al propor-
zionale, è che «noi abbiamo cavalca-
to la protesta con proposte diventa-
te l’80 per cento del nostro program-
ma realizzato, come il reddito di cit-
tadinanza. In quello di De Luca non 

ci sono neanche proposte». «Cate-
no? Si venderà per un piatto di len-
ticchie», pronostica Sunseri.

Il bilancio finale però, per il candi-
dato governatore 5S Nuccio Di Pao-
la, è positivo. «C’è da lavorare e lavo-
reremo ancora di più. Chi pensava 
che il Movimento sarebbe sparito an-
che in Sicilia, sarà rimasto fortemen-
te deluso. I partiti in difficoltà sono 
altri». A partire da quel Pd, che per 
un po’ ha fatto da compagno di viag-
gio  e  con  cui  toccherà  coabitare  
all’opposizione. Margini per una col-
laborazione? «Si è sempre lavorato 
sui temi, in caso di possibili conver-
genze — dice Sunseri — si vedrà».

Rieletto

Davide Aiello 
deputato 
uscente, rieletto 
nel collegio 
uninominale
a Palermo: 
ha battuto
la forzista 
Giammanco e il 
dem Palazzotto

Matricola

Dolores 
Bevilacqua
è stata eletta 
senatrice
nel collegio
di Palermo, dove
ha sconfitto il 
leghista Barbuto 
e Terminelli
del centrosinistra

Politica Il voto in Sicilia

Ripescata

Barbara Floridia
sottosegretaria 
all’Istruzione
ed ex candidata 
alle primarie 
perde la sfida 
nell’uninominale
a Messina ma 
viene eletta
al proporzionale 

Non confermato

Aldo Penna, 
deputato 
uscente, ha perso 
in uno dei collegi
di Palermo 
battuto da 
Carolina Varchi 
vicesindaca
e parlamentare
di Fratelli d’Italia 

I volti
Il magistrato, la sottosegretaria, la new entry: promossi e bocciati

Niente bis

Dedalo 
Pignatone, 
deputato 
uscente, non
ce la fa nel
collegio di Gela, 
sconfitto 
dalla forzista 
Michela Vittoria 
Brambilla

Neo-senatore

Roberto 
Scarpinato, ex 
procuratore 
generale, viene
eletto al Senato:
era capolista
nel collegio 
plurinominale 
della Sicilia 
occidentale

Per l’Ars metà dei voti 
incassati per Camera 
e Senato. Conte eletto 

in Sicilia. Sunseri: 
“Intese col Pd? Forse”
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di Sara Scarafia

Lei, la candidata, preferisce non 
farsi vedere e affida il suo com-
mento a un comunicato stampa 
diffuso alle 8 di sera, quando Re-
nato Schifani  ha già  parlato da 
presidente della Regione. «Ho af-
frontato questa sfida con corag-
gio e determinazione — dice Cate-
rina Chinnici, che a spoglio non 
ancora concluso è terza dietro Ca-
teno De Luca — leggendo i nume-
ri  non  può  che  confermarsi  il  
grande dispiacere per l’impatto 
che il venir meno del campo lar-
go ha avuto su queste elezioni re-
gionali». Con M5S e Terzo Polo, se-
condo l’ex eurodeputata dem, la 
partita  sarebbe  stata  «aperta».  
Ma, stando ai dati, nemmeno se il 
risultato delle primarie fosse sta-
to  rispettato,  la  coalizione  pro-
gressista non sarebbe riuscita a 
essere competitiva. E infatti, a ur-
ne chiuse, il Pd esplode: le tensio-
ni malcelate da settimane diven-
tano uno tsunami di fronte all’evi-
denza dei numeri. Sul banco de-
gli imputati finisce il  segretario 
regionale  Anthony  Barbagallo.  
Anche lui si affida a un comunica-

to  stampa:  «Abbiamo  condotto  
una campagna elettorale pancia 
a  terra,  senza  risparmiarci,  ma  
non è stato sufficiente. Abbiamo 
fatto il possibile». Poi lancia una 
stoccata a chi nel partito lo accu-
sa di aver sbagliato tutto: «Qual-
cuno s’è impegnato molto più sul 
dopo e molto meno sull’obiettivo 
principale, che era vincere le ele-
zioni».

Ma la crisi è già aperta. Già in 
mattinata, quando i risultati del-
le Politiche castigano il Pd, si di-
mette il segretario provinciale di 

Palermo Rosario Filoramo: «Si è 
perso, non ci sono scuse. Non sia-
mo riusciti a metterci in sintonia 
con gli italiani». Il pomeriggio è 
un fuoco di fila. Ogni scelta fini-
sce nel mirino: le primarie giallo-
rosse poi fallite, la decisione di pa-
racadutare in Sicilia candidati da 
altre regioni.

Il vice segretario Giuseppe Pro-
venzano, alle nazionali, ce la fa. 
Insieme con Barbagallo e Stefa-
nia  Marino.  Al  Senato  vengono  
eletti l’ex segretaria Cisl, la “para-
cadutata”  Annamaria  Furlan,  e  
Antonio Nicita, cugino dell’ex mi-
nistra forzista Stefania Prestigia-
como. Bottino magro. 

Gli orfiniani aspettano l’assem-
blea convocata da Barbagallo per 
l’8 ottobre e chiedono la testa del 
segretario: «Abbiamo perso e an-
che malamente. Mi aspetto una 
piena assunzione di responsabili-
tà  senza  bisogno  di  chiederla».  
Fausto Raciti,  deputato uscente 
non ricandidato, affonda il coltel-
lo: «Abbiamo sbagliato tutto, a co-
minciare dall’alleanza con M5S.  
Bisogna scegliere, subito, un nuo-
vo gruppo dirigente». Ancora più 
duro Carmelo Miceli,  candidato 
alle Regionali: «Abbiamo organiz-

zato le agorà mentre le sezioni di 
partito chiudevano — dice — Cate-
rina Chinnici è stata lasciata da 
sola. Serve una profonda autocri-
tica che non ho sentito dal segre-
tario Enrico Letta».

È il tutti contro tutti. Teresa Pic-
cione, rimasta fuori dalla Came-
ra, attacca «la deriva giustiziali-
sta del partito che ci ha fatto per-
dere almeno 50mila voti». Si rife-
risce all’esclusione dalle liste di 
Giuseppe Lupo, Angelo Villari e 
Luigi Bosco, tenuti fuori perché 
coinvolti in procedimenti penali. 

“Abbiamo sbagliato tutto”
Nel Pd scatta la resa dei conti

Caterina Chinnici rimpiange la fine del “campo largo”. Ma è già processo al segretario Barbagallo
Lupo: “La candidata è stata abbandonata a sé stessa”. Si dimette Filoramo, numero uno a Palermo

Politica Il voto in Sicilia

k I big Enrico Letta
a Palermo con i segretari 
Barbagallo e Filoramo
A destra, Caterina Chinnici
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Le regine deposte e la sfida in casa Craxi
chi vince e chi perde i duelli nei collegi

Prestigiacomo fuori dal Parlamento dopo 28 anni, bocciata anche Giammanco mentre Musumeci batte De Luca 
Salvini perde la scommessa su Barbuto, l’ex ministra Azzolina sconfitta a Siracusa e Bongiorno sale grazie ai voti nel Lazio

di Gioacchino Amato

Nel giorno della vittoria che gli rega-
la la maggioranza assoluta alla Ca-
mera e al Senato e la presidenza del-
la Regione, il centrodestra in Sicilia 
perde molti suoi pezzi pregiati, can-
didati al parlamento nazionale: no-
mi forti rimasti stritolati nella coali-
zione dall’ascesa di FdI e in alcuni 
casi da collegi non blindati per dar 
spazio ai paracadutati. 

Fuori Stefania Prestigiacomo e Ga-
briella  Giammanco in  Forza Italia  
ed escluso il paracadutato tanto ca-
ro a Matteo Salvini, Mario Barbuto. 
Per l’ex ministra alle Pari opportuni-
tà  e  all’Ambiente,  Prestigiacomo  
che lascia il parlamento dopo 28 an-
ni  è  l’ultimo  smacco  dopo  la  sua  
esclusione dalla corsa a governato-
re per il veto di Meloni. Nessun po-
sto per lei all’uninominale e così al 
proporzionale sfuma lo scranno al 
Senato. A Palermo è il Cinque Stelle 
Davide Aiello a conquistare il posto 
a Montecitorio lasciando fuori Giam-
manco ma anche il candidato di cen-
trosinistra e parlamentare uscente 
Erasmo Palazzotto e il leghista penti-
to Igor Gelarda. Un’altra big di For-
za Italia, Matilde Siracusano, si vede 
soffiare il  collegio uninominale di  
Messina dal vice sindaco Francesco 
Gallo della lista di De Luca e si salva 
solo grazie alla protezione del pro-
porzionale. Ma “Sud chiama Nord” 

nell’uninominale del Senato riesce 
a spuntarla anche su Fratelli d’Italia 
con Dafne Musolino, già assessore 
di Cateno De Luca, a precedere di 
appena lo 0,56 per cento Carmela 
Bucalo. Solo terza Barbara Floridia, 
sottosegretaria all’Istruzione uscen-
te dei Cinque Stelle. 

Dispiaceri anche per Matteo Salvi-

ni che all’uninominale del Senato a 
Palermo  aveva  candidato  il  presi-
dente  dell’Unione  italiana  ciechi,  
Mario Barbuto, fra le polemiche den-
tro il  Carroccio isolano ma anche 
nell’associazione. Un paracadutato 
da Bologna al quale il leader della 
Lega teneva  molto,  citato  persino 
nel suo ultimo appello da Bruno Ve-

spa ma che viene superato dalla ma-
tricola grillina Dolores Bevilacqua. 
Solo terzo Ninni Terminelli della li-
sta Alleanza Verdi-Sinistra.

Giulia Bongiorno che il leader del-
la Lega ha apertamente candidato 
al ministero della Giustizia arriva in 
Senato non dal proporzionale della 
Sicilia ma dal collegio blindato uni-

nominale Lazio 3.
È andata bene, invece, ad altre tre 

marziane in Sicilia ad iniziare dalla 
compagna di Berlusconi, Marta Fa-
scina che a Marsala conquista Palaz-
zo Madama. A Gela va in Senato Ste-
fania Craxi più fortunata del fratello 
Bobo che correva nello schieramen-
to avverso per la Camera a Palermo 
e arriva solo terzo dietro la vittorio-
sa neo vice sindaca del capoluogo, 
Carolina Varchi e il grillino Aldo Pen-
na. Sempre a Gela ma alla Camera, 
benedice il suo temporaneo cambio 
di casacca l’animalista Maria Vitto-
ria  Brambilla,  azzurra  candidata  
nell’estremo Sud  in  quota  Fratelli  
d’Italia. 

Il presidente della Regione uscen-
te, Nello Musumeci vince il confron-
to diretto con Cateno De Luca nel 
collegio uninominale etneo per il Se-
nato raccogliendo oltre il 36 per cen-
to dei voti. Solo terzo l’ex sindaco di 
Messina  e  candidato  governatore  
preceduto anche dalla grillina Giu-
seppina Rannone. Deludente la per-
formance di uno dei pochi esponen-
ti  della  cosiddetta  “società  civile”  
schierati dal centrosinistra: l’ex rug-
bysta e dirigente Coni, Orazio Aran-
cio, si ferma al 4 per cento. 

Si conferma campione di voti Save-
rio Romano nell’uninominale della 
Camera a Bagheria. Batte la grillina 

Daniela Morfino, la giovane dirigen-
te di +Europa, Maria Saeli e il “testi-
monial” palermitano di Cateno De 
Luca, l’ex Iena Ismaele La Vardera. 

Fuori dal parlamento anche l’ex 
ministra grillina dell’Istruzione, Lu-
cia Azzolina, terza nel collegio uni-
nominale di Siracusa. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il personaggio

Lady “Chi l’ha vista?” in Sicilia
Fascina eletta a Marsala

kCompagna di Berlusconi
Marta Fascina

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Saverio Romano
a Bagheria

supera anche
l’ex Iena

La Vardera

Della Sicilia aveva parlato, non dif-
fusamente, in un’intervista a Libe-
ro: «È una regione meravigliosa, 
che conosco sin dai tempi in cui, 
da piccola, mio padre mi ci porta-
va in vacanza», diceva il 5 settem-
bre  Marta  Fascina,  la  quasi-mo-
glie di  Silvio Berlusconi.  Adesso 
“lady B” dovrà rappresentare l’Iso-
la in Parlamento: il 36 per cento 
degli elettori del  collegio per la 
Camera di Marsala — una fascia 
che comprende tutta la provincia 
di Trapani, incluso il capoluogo — 
ha preferito l’esponente forzista 
all’uscente del Movimento 5Stelle 
Vita Martinciglio, ferma al 27,7, e 
al  presidente  dell’assemblea  re-
gionale del Partito democratico si-
ciliano Antonio  Ferrante,  fermo 
al 17,9.

E dire che Fascina in Sicilia non 
si è proprio vista. A metà settem-

bre si era diffusa la voce di una vi-
sita della candidata nell’Isola, ac-
compagnata  dal  compagno  ex  
premier:  una  voce  tanto  consi-
stente che lo stesso Cavaliere ne 
ha fatto cenno parlando all’inau-
gurazione della campagna eletto-
rale di Renato Schifani, il 10 set-
tembre. «Vedremo se potrò veni-
re prima del voto — aveva detto — 
o magari più tardi». Alla fine il suo 
staff gli ha sconsigliato la trasfer-
ta, considerata poco utile visto il 
vantaggio del centrodestra a Mar-
sala. «La Sicilia — diceva del resto 
Fascina nella conversazione con 
Libero — è una terra che ha regala-

to sempre grandi soddisfazioni a 
Forza Italia, confido che continue-
rà a farlo». «Qui — aveva rilanciato 
qualche giorno prima dell’apertu-
ra delle urne un big assoluto di 
Forza Italia nel Trapanese, l’asses-
sore regionale all’Agricoltura To-
ni Scilla — si vota per la coalizione. 
A sostenere la corsa di Marta ci 
pensiamo noi».

Così l’interessata — considerata 
molto taciturna — ha evitato diret-
tamente di farsi vedere. «La mia 
candidatura nel collegio uninomi-
nale di Marsala — ricordava tre set-
timane fa — è stata una decisione 
del partito condivisa con il nostro 

instancabile  coordinatore  regio-
nale,  Gianfranco  Micciché,  una  
decisione che ho accettato con en-
tusiasmo e orgoglio. La Sicilia è 
una  regione  dalle  innumerevoli  
potenzialità (penso al turismo, al-
le bellezze naturalistiche, all’arte 
e alla cultura), ma che andrebbe 
sostenuta e aiutata a essere resa 
più attrattiva». Forza Italia, però, 
non sembra avere beneficiato del-
la scelta di disertare Marsala: nel 
collegio il partito di Berlusconi si 
attesta all’11,3 per cento, meno del-
la media del collegio plurinomina-
le di cui fa parte, e finisce per esse-
re il  quarto partito dietro Movi-
mento 5Stelle,  Fratelli  d’Italia  e  
Pd. Fascina, però, se non altro la 
spunta. Per lo strano caso della de-
putata eletta in contumacia.
— c.r.
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I volti
In alto, da sinistra: Gabriella 
Giammanco e Stefania 
Prestigiacomo, nella fascia di 
mezzo Stefania e Bobo Craxi
e, in basso, Michela Brambilla 
(a sinistra) e Nello Musumeci
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Non è ancora rientrato l’allarme 
legionella nel centro di Palermo. 
L’ufficialità  arriverà  solo  nelle  
prossime ore, ma dall’esito 
parziale delle analisi il bat-
terio non risulterebbe an-
cora  debellato  del  tutto  
all’hotel Politeama, chiuso 
due settimane fa su input 
dell’Asp  e  della  Regione.  
Lo stesso albergo dove ha 
soggiornato  Ciro  Cozzoli-
no, il pensionato 76enne di 
Fano morto per polmonite 
dopo il  rientro anticipato  
dalle vacanze siciliane.

L’Asp di Palermo ha ese-
guito i campionamenti più 
di dieci giorni fa. «Gli esiti sono di-
sponibili – si limitano a dire dall’a-
zienda sanitaria – e saranno comu-
nicati entro domani mattina (oggi 
n.d.r.) ai privati e agli organi istitu-
zionali». Dalle prime informazio-
ni giunte ieri sera agli interessati, 
in alcune stanze dell’hotel i livelli 
di legionella presenti  nell’acqua 
delle tubature dei bagni sarebbe-
ro però ancora superiori ai limiti 
massimi  consentiti  dalla  legge.  
L’Asp di Palermo, in raccordo con 
Comune e Regione, dovrà stabili-
re dunque se reiterare il provvedi-
mento di chiusura totale o dispor-
re  una  chiusura  parziale  delle  
stanze ancora contaminate, in at-
tesa di un nuovo intervento di sa-

nificazione.
Aspetta indicazioni il direttore 

dell’hotel, Manfredi Valenza: «At-
tendevamo gli esiti alla fine della 
scorsa settimana – dice – e ho solle-
citato con una pec l’Asp di Paler-
mo. Abbiamo fatto tutto ciò che ci 
ha detto l’azienda sanitaria e an-
che  di  più.  Abbiamo  sostituito  
l’impianto idrico per intero, le ci-
sterne, i macchinari. Settembre è 
il mese più vantaggioso per la sta-
gione  turistica.  Abbiamo  anche  
avviato le selezioni per l’apertura 
del ristorante. Finora, tra mancati 
ricavi e spese, abbiamo avuto un 
danno di oltre 200 mila euro. Una 
proroga  della  chiusura  sarebbe  
una doccia fredda». 

La struttura, che conta più di 
trenta dipendenti, si dice serena 
sull’esito dell’inchiesta avviata do-

po la morte del turista mor-
to all’ospedale “Maggiore” 
di Bologna, che insieme al-
la moglie era risultato posi-
tivo sia alla legionella che 
al Covid dopo il soggiorno 
a Palermo: «Abbiamo fatto 
tutto il possibile da quan-
do è stata rilevata la positi-
vità  –  dice  il  direttore  
dell’hotel – Il turista ha per-
nottato da noi il 24 agosto e 
già il 18 agosto avevamo ot-
temperato alle  prescrizio-
ni  dell’Asp».  Valori  fuori  

dalla norma erano infatti già stati 
riscontrati il 27 luglio, dopo una 
prima  segnalazione  partita  dal  
Belgio in seguito alla positività al 
batterio di  un turista belga che 
aveva soggiornato in hotel. Ma al-
lora l’Asp aveva imposto solo la 
chiusura di alcune stanze.

Nei prossimi giorni arriveranno 
pure i risultati degli esami sull’edi-
ficio di via Principe di Belmonte, 
dove ha sede anche la redazione 
storica  di  Repubblica  Palermo,  
sgomberato dopo la scoperta del-
la legionella nell’impianto idrico. 
Al momento, oltre ai due turisti, 
non ci sono altre segnalazioni di 
contagio. — g.sp.

di Giusi Spica

A Marettimo, la più lontana delle 
isole Egadi, è vietato ammalarsi do-
po il 15 ottobre: per quella data an-
drà via l’unico infermiere in servi-
zio nella guardia medica. Resterà 
solo un camice bianco, che dovrà 
assistere residenti e turisti, sceglie-
re a chi dare priorità in caso di più 
emergenze contemporanee e persi-
no guidare l’auto medica che porta 
i pazienti gravi fino all’eliporto per 
essere trasportati sulla terraferma. 
Sempre ammesso che le condizioni 
meteo lo consentano.  Un destino 
comune a tutti i cittadini degli arci-
pelaghi minori, che ricevono un’as-
sistenza di serie B, frutto di tagli e 
croniche carenze di personale.

A lanciare l’allarme sono stati il 
sindaco e il vice-sindaco delle Ega-
di, Francesco Forgione e Vito Vac-
caro, che hanno firmato una lettera 
– l’ennesima – per chiedere il mante-
nimento fino a ottobre della guar-
dia medica turistica (soppressa il 15 

settembre  nonostante  l’enorme  
presenza di turisti) e un infermiere 
per la guardia medica ordinaria an-
che nel periodo invernale. 

«Il 21 settembre – racconta Vacca-
ro – è stato trasferito in elisoccorso 
a Palermo per problemi cardiaci un 
anziano  residente.  Nel  frattempo  
un altro paziente attendeva in guar-
dia medica per dei punti di sutura, 
ma il medico non c’era perché sta-
va assistendo l’infartuato fin sotto 
l’elicottero, accompagnato dall’uni-
co  infermiere  che  fa  da  autista  
all’auto adibita ad ambulanza».

Stesso scenario a Linosa, la più 
piccola delle Pelagie, dove al mo-
mento non c’è nemmeno il medico 
di famiglia: a vuoto sono andati ben 
cinque bandi. «Solo adesso – spiega 
Francesco D’Arca, responsabile del 
poliambulatorio di Lampedusa – ab-
biamo trovato un giovane medico 
residente sull’isola disposto ad ac-
cettare l’incarico a Linosa». 

L’Asp di Palermo, da cui dipendo-
no le Pelagie e Ustica, usa gli specia-
listi  convenzionati  pagati  a  ore.  
Ruotano in tutti gli ambulatori e ga-
rantiscono 10-12 ore al mese ciascu-
no  nelle  isole.  Per  loro  l’azienda  
compra i biglietti aerei, paga un’in-
dennità forfettaria di 450 euro e 90 
euro l’ora per le ore di servizio. Si-
gnifica che un medico che accorpa 
le 10-12 ore in un’unica soluzione, 
come  fanno  i  più,  intasca  oltre  
1.500 euro lordi in un giorno. Ma 
nemmeno  questo  frena  l’emorra-
gia di professionisti. Nella guardia 
medica di Ustica non c’è l’infermie-
re e l’unico operatore sociosanita-
rio, originario di Palazzo Adriano, è 

spesso assente. Nel Pronto soccor-
so di Lampedusa i medici arrivano 
invece da Termini Imerese e dall’In-
grassia di Palermo. 

Nemmeno a Pantelleria o alle Eo-
lie, che l’ospedale ce l’hanno, l’assi-
stenza è sempre garantita. Per tene-
re aperto il Pronto soccorso di Lipa-
ri  arrivano professionisti  dal  “Pa-
pardo” di Messina che, dietro lauti 
incentivi, fanno i pendolari una set-
timana a testa ogni due-tre mesi. A 

nulla è servito richiamare pensiona-
ti, aprire i bandi agli specializzandi 
o cercare medici stranieri. 

A Pantelleria sono bloccati da sei 
anni 15 infermieri e operatori socio-
sanitari che avevano accettato l’in-
carico, dietro garanzia di restare al 
massimo per due anni, e invece so-
no ancora lì perché l’azienda non 
ha trovato nessuno disposto a sosti-
tuirli.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi i risultati degli esami

Legionella, resta l’allarme in centro
L’hotel chiuso: “Persi 200mila euro”

L’hotel Politeama è chiuso per l’allarme legionella 

kLa guardia medica 
Una immagine del presidico sanitario nell’isola di Marettimo

A Ustica l’unico 
operatore arriva 

da Palazzo Adriano 
ed è spesso assente
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Cronaca

il caso

Finita la bella stagione
la sanità nelle isole

torna a essere di serie B
A Marettimo il 15 ottobre andrà via l’unico infermiere adesso in servizio

A Linosa sono andati a vuoto cinque bandi per trovare un medico di famiglia

REGIONE SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE – TRAPANI 

AVVISO DI GARA 

Questa Azienda ai sensi delle L.R. 12/2011 e del D. Lgs. 50/2016 ha indetto una gara 

telematica a procedura aperta, per la fornitura triennale, in somministrazione, di arredi 

non sanitari vari suddivisi in tre lotti, occorrenti ai PP.OO. e Distretti dell’ASP di Trapani.

Le società interessate dovranno fare pervenire a questa Amministrazione le offerte con le 

modalità prescritte nel bando di gara pubblicato sulla G.U.R.S. n° 38 del 23/09/2022 e sul 

sito WEB dell’Azienda: www.asptrapani.it 

Per eventuali informazioni rivolgersi, nelle ore di Ufficio, al Settore Provveditorato ed 

Economato (Tel: 0923-805254-573 – Pec: provveditorato@pec.asptrapani.it ).

Il Commissario Straordinario

Ing. Vincenzo Spera

REGIONE SICILIANA

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO“

AVVISO POST INFORMAZIONE - ESITO DELLA GARA

a) Amministrazione aggiudicatrice: AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO 

“- VIALE STRASBURGO 233 – 90146 PALERMO TELEFONO 091/7808414.

b) Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta telematica 

c) Oggetto dell’appalto: Fornitura, quinquennale, in noleggio, Spettrometro di massa ICP/MS Triplo Quadruplo 

per analisi elementi in tracce e ultratracce in campioni e matrici varie interfacciato a sistema cromatografico 

per speciazione elementi nelle medesime matrici, comprensiva di materiale di consumo e del servizio di 

manutenzione full-risk - CODICE GARA 8393237-– CODICE CIG. 9033165393

d) Criterio di aggiudicazione: ART.95 comma 4 del D.LGS n°50/2016, in favore del concorrente che avrà 

presentato il prezzo più basso.

e) Numero di soggetti partecipanti: 2

f) Numero di soggetti ammessi: 2

Impresa aggiudicataria: THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A., con sede legale in Rodano (MI) C.A.P. 20053 – 

Strada Rivoltana Km.4. Partita I.V.A. n.07817950152

g) Importo complessivo di aggiudicazione: €. 338.438,00 oltre I.V.A.

h) Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente al Responsabile del Procedimento Dott. Aldo 

Albano telefono 091/7808414

IL DIRETTORE GENERALE   

(Dott. Walter MESSINA)

AVVISI LEGALI
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