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Schifani verso un trono “saldo”
«L’Aula avrà totale agibilità»
Il primo giorno. Il presidente “cavalca” anche l’ingresso all’Ars delle liste centriste
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Il primo giorno di Rena-
to Schifani da presidente della Re-
gione è sfilato via tra un incontro
con i giornalisti e una serie di colle-
gamenti televisivi con le reti nazio-
nali. La proclamazione del presi-
dente della Regione siciliana do-
vrebbe avvenire entro la fine della
settimana. Sarà opportuno evitare
ingorghi con la prima seduta del
Parlamento nazionale in program-
ma il 13 ottobre, data in cui anche il
governatore uscente Nello Musu-
meci, si insedierà nel nuovo Senato.
I due potrebbero anche incontrarsi,
forse già oggi, in vista del passaggio
di consegne che non è stato però an-
cora programmato. Tra gli argo-
menti da mettere sul tavolo ci po-
trebbe essere anche un confronto
su alcuni dossier specifici da affron-
tare possibilmente prima di altri.

I due presidenti al momento van-
tano qualcosa di più di un rapporto
di buon vicinato e non si esclude
una collaborazione istituzionale
rafforzata nei prossimi mesi nel ca-
so in cui Musumeci andasse a rico-
prire un eventuale incarico nel go-
verno nazionale che si andrà a for-
mare nelle prossime settimane. Per
il resto l’era Schifani comincia sotto
traccia. Il brindisi è solo rinviato as-
sicura chi lo conosce bene. Schifani
è entrato subito nel ruolo e intende

portarlo avanti sulla base dell’espe-
rienza di lungo corso sviluppata
nella carriera di politico nazionale
al Senato: «La vittoria è chiara, per
fortuna anche i partiti locali hanno
superato il 5% così all’Assemblea ci
sarà agibilità totale. Ho accettato la
candidatura, girando la Sicilia, e ho
trovato elettori contenti per la mia
candidatura e per la ritrovata unità
del centrodestra». Un concetto ri-
badito in chiavi diverse, ma che suo-
na come una esternazione che non
teme di essere smentita anche dalle
prossime tappe in programma. Pri-
ma tra tutte l’elezione del presiden-
te dell’Assemblea regionale sicilia-
na che incrocia la prima striscia di
percorso tra nuovo esecutivo e ini-
zio di legislatura.

L’ex presidente del Senato si mo-
stra tranquillo per quanto riguarda

i rapporti di forza dentro l’Ars, ma
soprattutto non ritiene di dover e-
scorcizzare in maniera particolare
la presenza del suo antagonista nel-
la corsa a Palazzo d’Orléans: «Cate-
no De Luca non è una spina nel fian-
co, rispettiamo il voto dei siciliani.
Ha intercettato, al di là del suo lin-
guaggio discutibile, il voto di prote-
sta da chi è uscito dai 5stelle e si è
rifugiato in lui. De Luca ha avuto la
possibilità di illudere alcuni sicilia-
ni».

Una tranquillità che, almeno per
il momento, il neo governatore ri-
tiene di poter mantenere. Bisogne-
rà capire, alla prova dei fatti, la te-
nuta reale del nuovo centrodestra
che aveva concluso la precedente e-
sperienza parlamentare con le ossa
rotte e una maggioranza in frantu-
mi. Gli auspici, oggi, bisogna rico-
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I FLUSSI SECONDO DEMOPOLIS
Il 47% dei catanesi sceglie Schifani

che nella sua Palermo si ferma al 40%
PALERMO. «L’astensione è stata anche in questa occasione il dato più carat-
terizzante nel voto per le Regionali in Sicilia: nonostante l’Election Day, la
coincidenza di Politiche e Regionali, domenica scorsa ha votato nell’Isola me-
no di 1 elettore su 2. Appena il 49%. Oltre 2 milioni di siciliani non si sono
recati alle urne». Lo rivelano le analisi dell’Istituto Demopolis. «Emerge -
spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento - una chiara compromissione
della fiducia dei cittadini. Una larga maggioranza dei siciliani, il 52%, appare
convinta che la politica regionale non sia in grado, da molto tempo, di incide-
re sulla vita reale delle famiglie nell’Isola». Tra quanti si sono recati alle urne
si conferma una tendenza sempre più netta in Sicilia: soltanto una minoran-
za, poco meno di un terzo, dichiara di aver votato in base alla propria apparte-
nenza di partito. «Ad influire - aggiunge Vento - è stata soprattutto la scelta
del candidato alla presidenza, dirimente per il 40% di chi si è recato alle urne;
ha pesato anche, per il 38% degli elettori, il candidato in lista per l’Ars a livello
provinciale: è un dato, quest’ultimo, rivelatosi importante per il centro de-
stra e che ha contribuito a favorire, nell’ultima settimana, un’ulteriore cre-
scita del consenso al nuovo presidente della Regione Renato Schifani».

L’analisi dei flussi elettorali conferma gli spostamenti del voto rispetto al
2017. L’Istituto Demopolis ha analizzato la composizione del consenso al nuo-
vo presidente: su 100 elettori che hanno scelto Schifani (quasi 900 mila), 82
avevano votato Musumeci. Significative le variazioni del consenso a Renato
Schifani nelle 3 aree metropolitane: 40% a Palermo, 47% a Catania, 29% a
Messina dove ha pesato la presenza del suo principale competitor Cateno De
Luca (che nella provincia dello Stretto ha superato il 50%). Tra le 9 province,
a premiare maggiormente il nuovo presidente della Regione è stata, con il
51% delle preferenze, la provincia di Agrigento. Tra le qualità maggiormente
riconosciute dai siciliani al neo presidente della Regione emergono la com-
petenza e la capacità di governare, legate alla sua lunga esperienza politica.
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noscerlo, vanno in altre direzioni
come lo stesso forzista non ha man-
cato di ribadire: «La vittoria è chia-
ra, per fortuna anche i partiti locali
hanno superato il 5% così all’As-
semblea ci sarà agibilità totale. Ho
accettato la candidatura, girando la
Sicilia, e ho trovato elettori contenti
per la mia candidatura e per la ritro-
vata unità del centrodestra»

Non ha fatto male poi il tweet di
Silvio Berlusconi che ha così cin-
guettato: «Forza Italia esiste ed è ra-
dicata nel cuore degli italiani. Siamo
stati ancora una volta decisivi, gra-
zie all’impegno e alla coerenza che
abbiamo messo in campo. Voglio
anche congratularmi con Renato
Schifani, nuovo presidente della
Regione Sicilia».

Gli azzurri rivendicano la miglior
percentuale finale su FdI e contano
di farla pesare. Altro passaggio gra-
dito ieri a Schifani, quello che Mat-
teo Salvini ha voluto esplicitare:
«Gioia, orgoglio e soddisfazione:
per la prima volta nella storia la Le-
ga-Prima l’Italia si è presentata in
tutte le province siciliane ottenen-
do punte dell’11,5% a Trapani, il 10
ad Agrigento, il 9 a Catania. Ora su-
bito al lavoro per mantenere gli im-
pegni con i siciliani a partire da ter-
movalorizzatori, ponte sullo Stret-
to, sanità, lavoro». «Grazie a mili-
tanti e dirigenti per lo straordinario
lavoro: ora subito pancia a terra per
il bene dell’isola» Un viatico di otti-
mismo che non sconta attualmente
le perturbazioni che magari accom-
pagneranno poi le giornate della vi-
gilia negli appuntamenti dei prossi-
mi giorni. Quelli in cui le fisionomie
tra eletti, componenti della neo
maggioranza e posti da andare ad
occupare, non solo in giunta, ma an-
che nelle commissioni parlamenta-
ri, testeranno la forza d’impatto de-
lal coalizione rispetto alle caselle da
andare ad occupare. Il resto è tempo
che passa in fretta. l

Miccichè: «Vado dal Cav
e poi lascio la guida di Fi»
Il leader regionale. «Senato o Ars? Devo essere utile alla Sicilia e al partito»

MARIO BARRESI

D omanda delle cento pistole:
Gianfranco Miccichè, andrà a
Roma a fare il senatore oppu-

re resta all’Ars?
«Il cuore mi dice Palermo. Ma bisogna
capire cosa sarà possibile. Nelle scorse
ore ho ricevuto una telefonata impor-
tante: “Gianfranco, a Palazzo Madama
ci sono tante new entry. C’è bisogno di
uno che le sappia guidare”».

Farà il capogruppo di Forza Italia a
Palazzo Madama?
«Voglio essere utile alla Sicilia e al mio
partito».

Lo sarebbe per entrambi con un ruolo
nel governo nazionale.
«Non entrerò nel governo Meloni.
Con Fratelli d’Italia ho avuto uno
scontro troppo violento negli ultimi
mesi, non è corretto né per me né per
loro. Meglio evitare...».

Magari sono proprio «loro» a non vo-
lerla...
«Sì, vorrei vedere se Berlusconi se-
gnalasse il mio nome... Me la vorrei
vedere, questa pellicola...».

Non le piace la futura premier?
«No, anzi. È di una bravura strepitosa,
la Meloni. Non sarà un’estremista di
destra, ma una vera premier. Se la la-
sciano in pace può fare bene, se la fan-
no cadere come Berlusconi ci resta la
certezza che non ci sarà un rigurgito di
draghismo. Facciamo la nuova legge
elettorale proporzionale in un mese e
torniamo a votare».

Parla quasi da senatore già insediato.
Quindi ha deciso per Roma?
«No, tanto il tempo c’è. Io m’insedierò
a breve in Senato, poi fra fine ottobre e
i primi di novembre ci sarà il giura-
mento all’Ars. Da quel momento avrò
trenta giorni di tempo prima di diven-
tare incompatibile».

E farà entrambe le cose? Non è che
vuole ripetere il giochetto della sur-
roga di Pogliese a Bruxelles restando
all’Ars?
«Ma che sta dicendo? Non prenderò
doppio stipendio, sia chiaro. E decide-
rò cos’è meglio. Certo, a Roma c’è più
bisogno della mia esperienza».

E a Palermo no?
«Ho detto a Schifani che l’assessore
non voglio farlo, nemmeno per scher-
zo. E non perché lo considero ridutti-
vo: è troppo faticoso, io non ci ho più il

fisico. Spazio ai giovani...».

Nemmeno ai Beni culturali?
«È l’unica cosa che mi tenterebbe».

Oltre alla terza presidenza dell’Ars...
«Guardi, se Schifani non avesse avuto
una maggioranza, io mi sarei propo-
sto come presidente dell’Ars. E mi a-
vrebbero accettato, perché ho dimo-
strato di essere una garanzia per le op-
posizioni. Ma all’Ars abbiamo una
maggioranza netta, quindi non mi
passa manco per l’anticamera del cer-
vello».

Intanto è stato sospettato di alto tra-
dimento per la storia del «partito pa-
rallelo» di De Luca.
«Questa scemenza del voto disgiunto
è stata smentita dai numeri, dai fatti.
Ma resta il fatto che non possiamo i-
gnorare De Luca, o peggio ancora
snobbarlo. È sguaiato per scelta di
marketing elettorale, ma è uno bravo.
Io sono stato a Messina: l’ha rifatta.
Per questo non si può dire “parliamo
di cose serie” se ti chiedono di lui. Ha
corso un po’ troppo, ma ha preso il 24
per cento, più della corazzata Pd e dei
grillini resuscitati. Ma resta una per-
sona validissima, con cui non si può
non parlare».

Potrebbe provarci lei. Perché non fa il
“ministro dei rapporti col parlamen-
to” del governo Schifani?
«Sì, magari faccio solo il capogruppo
all’Ars... C’è bisogno di qualcuno che
sappia gestire i rapporti in aula. E poi
così mi riposo, finalmente...».

Siamo al punto di partenza: Roma o
Palermo?
«C’è anche una questione familiare: a
Roma ci sono stato vent’anni e ho già
pagato pegno... Ma se ci tornassi si li-
bererebbe un posto all’Ars per il mio
amico Ciccio Cascio. Il che è un ele-
mento da non trascurare...».

Sembra molto confuso. Perché non si
consulta con Berlusconi?
«Lo farò, devo andare ad Arcore nei
prossimi giorni. Parlerò col presiden-
te, di tante cose».

Magari gli chiederà pure l’ennesimo
bonus per salvare la sua leadership
regionale del partito...
«Questa cosa mi fa davvero impazzi-
re... Ho eletto il primo presidente della
Regione, palermitano, di Forza Italia.
Alle Politiche ho fatto il quarto mi-
gliore risultato d’Italia, alla Regione
siamo il primo partito, testa a testa con
la Meloni. Cosa si può volere di più
dalla vita?».

Magari si può volere di non arrivare
terzo, da capo regionale del partito,
nella lista a Palermo...
«Questa è un’altra minchiata! Io sono
arrivato terzo perché, come deve fare
un vero leader, metto a rischio me
stesso pur di essere il primo partito in
Sicilia. Il mio piano era quello e ci sono
riuscito con numeri pazzeschi. E poi,
scusate: prima fanno un bordello per-
ché faccio entrare Tamajo e poi mi di-
cono: “Ah, certo, però hai Tamajo...”.
Se la Juve vince perché segna Dybala, è
una colpa o un merito di chi l’ha preso

in squadra?».

Dybala non è più nella Juve. E qualcu-
no, nel partito, continua a chiedere la
sua testa...
«Io avevo detto a Berlusconi: vincia-
mo le elezioni e poi lascio. E sono
pronto a fare quello che ho detto, a
maggior ragione se andrò a Roma. Poi,
certo, mi chiederanno di trovare u-
n’altra persona. Ma magari il proble-
ma ce l’avrà Forza Italia in Sicilia».

Sta davvero dicendo che si dimette?
«Ho quasi settant’anni. E una vita feli-
cissima. Sono nato per essere felice e
lo sarò. Mi dispiace per quelli che non
lo sono e s’incazzano con me...».

Perché non trasferisce questa felicità
esistenziale a Schifani? Potrebbe a-
verne davvero bisogno...
«Renato ha soltanto bisogno di perso-
ne leali attorno a lui con cui confron-
tarsi. E di un po’di tempo per acquisire
una conoscenza dei meccanismi re-
gionali che non ha. Per questo ci siamo
presi un po’ di tempo anche sugli as-
sessori. Noi ci riposiamo un po’, lui si
impadronisce della macchina».

Non è credibile che non abbiate par-
lato di assessori...
«Glielo giuro: nessun nome. Gli ho so-
lo solo chiesto la sanità per Forza Ita-
lia, anche per rispondere al grido di-
sperato di tanti operatori che mi han-
no descritto lo stato disastroso. E poi a
Schifani ho consigliato di non ripetere
lo stesso errore di Musumeci: una di-
stribuzione schizofrenica degli asses-
sorati, per cui un partito del 5 per cen-
to ne aveva tre e uno del 18 ne aveva
quattro».

Ovviamente non ha alcun rimpianto
per la giunta Musumeci...
«Sì, mi rattrista molto che Armao se ne
sia andato affanc...».

Ma che fa, adesso parla pure come De
Luca? O è lui che parla come lei...
«No, perché De Luca non è un giullare.
Il vero giullare è chi ha imbrogliato
Berlusconi dicendogli di essere a capo
dell’“esercito degli indignati”... Non si
sono mai visti, né allora né a queste e-
lezioni... Ma si rende conto? Per fortu-
na, però, Dio c’è. E ci sono le prove. Al-
meno due».

Quali sono?
«La prima è che esiste la Nutella. La se-
conda è che Armao ha preso il due per
cento e s’è tolto dai cogl...».

Twitter: @MarioBarresi

« ELEZIONI REGIONALI 2022: LE MOSSE DELLA MAGGIORANZA

L’INTERVISTA

«FELICE E VINCENTE. Un forzista
governatore, noi il primo
partito in Sicilia con FdI
Io nato per essere felice
mi spiace per chi non lo è «SCHIFANI. Ha bisogno di persone

leali con cui confrontarsi
e di conoscere un po’ più
la macchina della Regione
Assessori? Siamo in pausa

Doppio scranno
Gianfranco
Miccichè, 68
anni,
palermitano,
leader regionale
di Forza Italia e
presidente
uscente dell’Ars,
appena
confermato
deputato
regionale ed
eletto in Senato:
dovrà scegliere
fra i due seggi
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Tamajo è mister preferenze
Sammartino “solo” secondo
La geografia dell’Ars. La Lega perde i seggi di Siracusa e Agrigento
a Sala d’Ercole il nipote di Lombardo, 5 cuffariani e 7 “scatenati”

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Come in un gioco che so-
lo alla fine abbina numeri e facce, il
puzzle della diciottesima legislatura
di Sala d’Ercole prende forma.

Mister preferenze, stavolta, è Edy
Tamajo, uscente di Fi : oltre 21mila
voti e ieri sino a tarda sera mancava
ancora qualche sezione da scrutinare
a Palermo, risultato che gli consente
di superare di poco l’altro big del vo-
to, il catanese Luca Sammartino (Pri-
ma l’Italia-Lega) anche lui salito oltre
la quota vertiginosa dei 20mila voti.

Pur con l’avvertenza che i problemi
di spoglio, specie a Siracusa, hanno
rallentato l’attribuzione dei seggi su
base provinciale, in base alle prefe-
renze dei candidati si può definire
anche se in modo non ufficiale, man-
cando le verifiche di rito, la composi-
zione del nuovo Parlamento con 62
deputati eletti (al numero di 70 si ar-
riva con lo stesso presidente eletto e i
6 posti del suo listino, più il seggio al
miglior perdente, ovvero Cateno De
Luca).

Gli azzurri forzisti non tradiscono
le aspettative della vigilia; a Palermo
dietro Tamajo, spunta l’ex deputato
regionale Gaspare Vitrano che porta
l’asticella a 8mila voti. A vincere il
derby fratricida tra ex presidenti
dell’Ars è Gianfranco Miccichè su
Ciccio Cascio, mentre a Catania Mar-
co Falcone e Nicola D’Agostino so-
pravanzano tutti gli altri. A Messina
rieletto il capolista uscente Tomma-
so Calderone che, come Miccichè, do-
vrà optare tra parlamento siciliano e
nazionale. Eletto a Caltanissetta Mi-
chele Mancuso. La sfida infinita a
Trapani tra i forzisti Stefano Pelle-
grino e Toni Scilla, assessore uscente
all’Agricoltura ha visto prevalere an-
cora una volta il primo nell’ennesimo
testa a testa, mentre Mimmo Turano,
assessore uscente alle Attività pro-
duttive è il più votato nel territorio
trapanese con 7.125 voti.

A Palermo in Fratelli d’Italia si con-
ferma il primato di Alessandro Aricò
davanti a tutti con oltre 11mila voti. A
seguire Fabrizio Ferrara e Marco In-

travaia, fedelissimo del governatore
uscente che non tradisce le aspettati-
ve e si piazza al terzo posto utile per
entrare all’Ars. Non guadagna posi-
zione utile invece Brigida Alaimo,
sponsorizzata dall’assessore uscente
al Territorio Toto Cordaro. A Catania
Gaetano Galvagno, presidente u-
scente della commissione Bilancio
dopo la morte di Riccardo Savona,
sfiora le 14mila preferenze piazzan-
dosi davanti a Dario Daidone, secon-
do con oltre 10mila voti, ma a scaval-
co dovrebbe entrare all’Ars anche il
terzo, Giuseppe Zitelli, essendo Gal-
vagno nel listino. Dentro Giusi Sava-
rino, eletta ad Agrigento e anche
Giorgio Assenza a Ragusa e Giuseppe
Galluzzo a Messina. Eletta anche, nel
listino del presidente, Elvira Amata.

Perde la corsa a Enna invece Elena
Pagana, moglie di Ruggero Razza, as-
sessore uscente alla Salute. Il seggio
per i meloniani non c’è. Lo centrano
invece Luisa Lantieri (Fi) e Fabio Ve-
nezia (Pd), sindaco di Troina.

La Lega, a parte il grande risultato
di Sammartino a Catania, vede sfu-
mare i seggi di Agrigento con Carme-
lo Pullara e Siracusa con Giovanni
Cafeo, mentre Vincenzo Figuccia
centra il traguardo a Palermo e Ma-
rianna Caronia entra col listino Schi-
fani.

Gli Autonomisti di Raffaele Lom-
bardo agguantano il quorum con gli
ingressi di Roberto Di Mauro ad Agri-
gento, di Giuseppe Lombardo, primo
a Catania, ma eletto anche nel listino
liberando così il posto a Giuseppe Ca-
stiglione. Disco verde anche per Lui-
gi Genovese a Messina. La Nuova Dc
di Cuffaro manderebbe all’Ars da
quattro a cinque deputati, guidati co-
munque dal modicano Ignazio Abba-
te, forte di oltre 12mila voti.

All’Ars sbarca la pattuglia dei delu-
chiani (sette deputati) capitanata
dall’ex Iena televisiva Ismaele La
Vardera e Ludovico Balsamo a Cata-
nia. De Luca, deputato di diritto come
miglior sfidante sconfitto, libera un
posto a Messina a Matteo Sciotto.
Fuori l’ex dem Angelo Villari, passato
con De Luca dopo il no alla sua candi-

datura con il Pd.
Sesta legislatura per il dem Anto-

nello Cracolici secondo a Palermo
dietro Valentina Chinnici. L’ex asses-
sore all’Agricoltura ha dovuto inven-
tarsi una campagna elettorale in
venti giorni dopo aver rinunciato al-
la candidatura al Senato. Exploit a
Palermo anche per Mario Giambona
che ha battuto Carmelo Miceli. A Ca-
tania dovrà scegliere quale seggio oc-
cupare Anthony Barbagallo, eletto
anche a Roma, mentre ritorna all’Ars

Giovanni Burtone. Ancora una legi-
slatura anche per Michele Catanzaro
e Nello Dipasquale.

Rientrano a Sala d’Ercole anche Jo-
se Marano e Stefania Campo con Lui-
gi Sunseri a Palermo, rieletto ma che
sconta il serbatoio elettorale paler-
mitano di Adriano Varrica che lo pre-
cede nella classifica finale dei voti e
naturalmente, tra gli altri eletti gril-
lini, anche il referente nazionale e
candidato alla presidenza Nuccio Di
Paola. l

FdI esulta: «Primi»
Dc e Mpa soddisfatti
Il bilancio di Armao
PALERMO. «Primo partito in Sici-
lia, con il 15,1% dei voti: Fratelli d’I-
talia è il perno della coalizione di
centrodestra che guiderà la Sicilia
con Schifani presidente». Lo affer-
mano i segretari regionali del par-
tito di Giorgia Meloni, Salvo Poglie-
se e Giampiero Cannella.

«Abbiamo combattuto una buo-
na battaglia, abbiamo riportato un
ideale in politica, abbiamo difeso i
nostri valori, abbiamo conservato
la fiducia nelle Istituzioni tutte.
Grazie a tutti i siciliani che hanno
creduto nel nostro progetto», il
commissario regionale della Dc,
Totò Cuffaro. «La nostra è stata una
campagna difficilissima, oserei de-
finirla underground, quasi clande-
stina»m afferma l'ex governatore e
fondatore dell’Mpa, Raffaele Lom-
bardo, dicendosi «enormemente
penalizzato dalla coincidenza col
voto nazionale».

Il candidato governatore Gaeta-
no Armao traccia il bilancio di Azio-
ne. «Organizzare in 40 giorni la
presentazione delle liste nazionali
e regionali, conducendo in Sicilia
una campagna elettorale brevissi-
ma per una forza politica appena
nata è stata un’impresa. L’impegno
ha comunque prodotto un buon ri-
sultato: il 5,5% per la competizione
nazionale, eleggendo un senatore e
due deputati, e a livello regionale
raccogliendo 40 mila voti dei quali
4.500 a livello personale di lista
provinciale e regionale».

E oggi, alle 10,30 nella sede del-
l’Ars di Catania, il segretario regio-
nale del Pd, Anthony Barbagallo, ha
convocato una conferenza stampa
per tracciare il bilancio elettorale.

I COMENTI DEI PARTITI

« ELEZIONI REGIONALI 2022: LA NUOVA ASSEMBLEA
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New entry e decani: i 70 di Sala d’Ercole

Renato Schifani
PA (Forza Italia)

Riccardo Gallo Afflitto
(Listino Schifani)

Elvira Amata
(Listino Schifani)

Gaetano Galvagno
(Listino Schifani)

Marianna Caronia
(Listino Schifani)

Giuseppe Lombardo
(Listino Schifani)

Federica Marchetta
(Listino Schifani)

Cateno De Luca
ME (De Luca)

Angelo Cambiano
AG- (M5S)

Michele Catanzaro
AG - (Pd)

Giusi Savarino
AG - (FdI)

M. La Rocca Ruvolo
AG - (Forza Italia)

Roberto Di Mauro
AG - (Aut e Pop.)

Carmelo Pace
AG - (Dc)

Giuseppe Catania
CL - (FdI)

Michele Mancuso
CL- (Forza Italia)

Filippo Ciancimino
CL - (M5S)

Ludovico Balsamo
CT - (De Luca)

Anthony Barbagallo
CT - (Pd)

Giovanni Burtone
CT - (Pd)

Nicola D’Agostino
CT - (Forza Italia)

Marco Falcone
CT- (Forza Italia)

Luca Sammartino
CT- (Lega)

Giuseppe Castiglione
CT - (Aut. e Pop.)

Davide Vasta
CT - (De Luca)

Giuseppe Zitelli
CT - (FdI)

Letterio Daidone
CT- (FdI)

Andrea Messina
CT- (Dc)

Lidia Adorno
CT - (M5S)

José Marano
CT - (M5S)

Fabio Venezia
EN - (Pd)

Luisa Lantieri
EN - (Forza Italia)

Pino Galluzzo
ME - (FdI)

Bernadette Grasso
ME - (Forza Italia)

Luigi Genovese
ME - (Aut.e Pop.)

Giuseppe Laccoto
ME - (Lega)

Matteo Sciotto
ME - (De Luca)

Alessandro De Leo
ME- (De Luca)

Calogero Leanza
ME- (Pd)

Antonino De Luca
Me - (M5S)

Edy Tamajo
PA - (Forza Italia)

Gianfranco Micciché
PA - (Forza Italia)

Gaspare Vitrano
PA - (Forza Italia)

Alessandro Aricò
PA - (FdI)

Fabrizio Ferrara
PA - (FdI)

Marco Intravaia
PA - (FdI)

Valentina Chinnici
PA - (Pd)

Antonello Cracolici
PA - (Pd)

Mario Giambona
PA - (Pd)

Luigi Sunseri
PA - (M5S)

Adriano Varrica
PA - (M5S)

Nunzio Di Paola
PA - (M5S)

Vincenzo Figuccia
PA - (Lega)

Nunzia Albano
PA - (Dc)

Ismaele La Vardera
PA - (De Luca)

Salvatore Geraci
PA - (De Luca)

Nello Dipasquale
RG - (Pd)

Giorgio Assenza
RG - (FdI)

Ignazio Abbate
RG - (Dc)

Stefania Campo
RG - (M5S)

Carlo Auteri
SR- (FdI)

Tiziano Spada
SR - (Pd)

Riccardo Gennuso
SR - (Forza Italia)

Giuseppe Carta
SR - (Aut. e Pop.)

Carlo Gilistro
SR - (M5S)

Dario Safina
TP - (Pd)

Nicolò Catania
TP - (FdI)

Stefano Pellegrino
TP - (FI)

Cristina Ciminnisi
TP - (M5S)

Mimmo Turano
TP (Lega)
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L’esercito dei paracadutati sbarca nell’Isola
che si conferma granaio dei leader nazionali
I profili. Calenda eletto costretto a scegliere la Sicilia, poi tanti volti noti ma lontani dal territorio. Spicca lady Berlusconi
FRANCA ANTOCI

N omi noti, ma non tutti e non
per tutti. Nazionalità: italia-
na. Segni particolari: paraca-

dutati. E' la carta d’identità del picco-
lo esercito degli eletti, alcuni stranie-
ri puri, altri siciliani d’origine, qual-
cuno a metà, sbarcato in Sicilia, gra-
naio dei leader nazionali. Nei collegi
plurinominali per il Senato approda
la straniera a metà Barbara Floridia
(M5S): nata a Messina dove ha studia-
to, residente Venetico, eletta nel 2018
nonché sottosegretario di Stato per
l'Istruzione (Governo Draghi-I). E an-
cora per il Partito democratico piom-
bano direttamente dal Friuli l’ex se-
gretaria generale della Cisl Annama-
ria Furlan e Antonio Nicita, docente
in Politica Economica presso l'Uni-
versità La Sapienza di Roma nel Di-
partimento di Economia e Diritto,
che di siciliano però ha la nascita a Si-
racusa. Tra gli eccellenti, plurivotati
in Sicilia come il leader pentastellato
Giuseppe Conte e la premier in pecto-
re di FdI Giorgia Meloni, a rimanere
nell'Isola perché altrove trombato è il
leader di Azione Carlo Calenda.

L'Uninominale porta nell’Isola Ste-
fania Craxi (candidata del centrode-
stra che distacca tutti con 101,331 voti
e una percentuale del 37,55). Donna,
politica nel dna, vanta un cognome
importante che se a Gela vince a Mar-
sala non convince: lì non è stato eletto
il fratello Bobo (candidato del centro-
sinistra) battuto comunque da una
straniera doc come Marta Fascina
che, compagna di Silvio Berlusconi,
porta in alto Forza Italia con un 58.289
voti e una percentuale del 35,33.

Nel collegio plurinominale Sicilia 1
per la Camera sono stati eletti Giorgio
Mulè di Forza Italia che è nato a Calta-
nissetta e ha studiato a Palermo: poli-
tico e giornalista italiano, dall’1 mar-
zo 2021 è stato sottosegretario di Stato
al Ministero della difesa nel governo
Draghi. Direttore di Videonews dal
2006 al 2007, Studio Aperto dal 2007
al 2009 e infine Panorama dal 2009 al
2018, giusto per motivi di tempo, in
Sicilia magari sarà tornato in vacan-
za. Giuseppe Provenzano, originario
di San Cataldo, e vicesegretario del
Partito democratico è braccio destro

di Enrico Letta, delle sue radici si è co-
munque occupato quale ministro per
il Sud e la coesione territoriale dal 5
settembre 2019 al 13 febbraio 2021 nel
governo Conte II. Nel collegio Sicilia 2
spicca il romano de’ Roma Maurizio
Leo che certo i siciliani poco lo cono-
scono, ma è personaggio di peso pro-
fessionale e politico. E’ lui il respon-
sabile economico di Fratelli d’Italia e
non sono pochi a sostenere che sarà
l’agenda Leo a muovere le casse na-
zionale. Insomma, un curriculum di
tutto rispett, un ruolo di spicco nel
primo partito d’Italia e con prospetti-
ve di crescita nel governo, troverà il
tempo di occuparsi della Sicilia?

E giusto per continuare con i blaso-
nati, il proporzionale regala all’Isola
Gianluca Caramanna che se anche è
nato in Germania e risiede a Roma,
potrebbe senz’altro occuparsi di uno
dei pilastri dell’economia sicula dopo
l’agricoltura: il turismo, considerato
l’incarico di responsabile del diparti-
mento turismo che ricopre all’inter -
no di Fratelli d’Italia. Altro politico
navigato paracadutato da FdI è Anto-
nio Giordano, assessore per il Com-
mercio con esperienza decennale a
Varese dove nel 2021 è stato candidato
alle Amministrative. Non è facile im-
maginare un’asse Varese-Palermo,
ma mai dire mai.

Infine, ecco che alla Camera in uno
dei 12 collegi uninominali a sistema
maggioritario, si affaccia la chioama
rossa di Michela Vittoria Brambilla,
candidata del Centrodestra, nota per
la sua passione per gli animali. E qui la
piaga del randagismo impegna un
popolo da anni e con pochi risultati,
se solo volesse, il lavoro non le man-
cherà. Anche se, secondo uno dei più
convinti oppositori ai paracadutati
Davide Faraone, palermitano neo e-
letto alla Camera con Azione-Iv, lavo-
ro e Brambilla non vanno d’accordo:
«E’ una che ha votato 95 volte su
11.700, quindi un’assenteista per cin-
que anni nell’ultima legislatura». Ma
Faraone non risparmia nessuno:
«Vengono qui, rubano i nostri voti e
dopodiché se ne vanno. In Parlamen-
to non si fanno mai più vedere. Io ho
una zia ad Asti, la prossima volta mi
candido in Piemonte». E magari non
sarebbe eletto, l

L’ANALISI DELLA CEI

Mons. Zuppi guarda all’astensionismo record
«Sintomo di un disagio che non va ignorato»
FAUSTO GASPARRONI

ROMA. Agire «al servizio di tutti, a
cominciare dai più deboli e meno ga-
rantiti», e «in piena sintonia con l’Eu -
ropa». E’ la raccomandazione che la
Conferenza episcopale italiana rivol-
ge «agli eletti» dopo il voto di dome-
nica 25 settembre. Con la «preoccu-
pazione» per un astensionismo re-
cord, «sintomo di un disagio che non
può essere archiviato con superficia-
lità».

«Agli eletti chiediamo di svolgere il
loro mandato come “un’alta respon-
sabilità”, al servizio di tutti, a comin-
ciare dai più deboli e meno garantiti»
afferma in una dichiarazione post-e-
lettorale il cardinale Matteo Maria
Zuppi, Arcivescovo di Bologna e pre-
sidente della Cei. «L’agenda dei pro-
blemi del nostro Paese è fitta - ricor-
da, riprendendo l’appello dei vescovi

dei giorni scorsi - le povertà in au-
mento costante e preoccupante, l’in -
verno demografico, la protezione de-
gli anziani, i divari tra i territori, la
transizione ecologica e la crisi ener-
getica, la difesa dei posti di lavoro, so-
prattutto per i giovani, l’accoglienza,
la tutela, la promozione e l’integra -
zione dei migranti, il superamento
delle lungaggini burocratiche, le ri-
forme dell’espressione democratica
dello Stato e della legge elettorale.

«Sono alcune delle sfide che il Paese
è chiamato ad affrontare fin da subi-
to. Senza dimenticare che la guerra in
corso e le sue pesanti conseguenze ri-
chiedono un impegno di tutti e in pie-
na sintonia con l’Europa - avverte
Zuppi - L’Italia ha bisogno dell’impe -
gno di ciascuno, di responsabilità e di
partecipazione», osserva, ricordando
che «nell’appello del Consiglio epi-
scopale permanente, diffuso alla vi-

gilia delle elezioni, abbiamo sottoli-
neato quanto sia importante essere
partecipi del futuro del Paese». «Pur-
troppo, dobbiamo registrare con
preoccupazione il crescente asten-
sionismo, che ha caratterizzato que-
sta tornata elettorale, raggiungendo
livelli mai visti in passato - prosegue -
È il sintomo di un disagio che non può
essere archiviato con superficialità e
che deve invece essere ascoltato».

Per questo, «rinnoviamo con anco-
ra maggiore convinzione l’invito a
“essere protagonisti del futuro”, nel-
la consapevolezza che sia necessario
ricostruire un tessuto di relazioni u-
mane, di cui anche la politica non può
fare a meno». La Chiesa, come già ri-
badito, conclude il presidente della
Cei, «continuerà a indicare, con seve-
rità se occorre, il bene comune e non
l’interesse personale, la difesa dei di-
ritti inviolabili della persona e della

comunità». Da parte sua, «nel rispet-
to delle dinamiche democratiche e
nella distinzione dei ruoli, non farà
mancare il proprio contributo per la
promozione di una società più giusta
e inclusiva».

L’affermazione di Giorgia Meloni e
della coalizione di centrodestra e-
mersa dalle urne, comunque, viene
per ora affrontata con la massima
cautela dai vescovi italiani, che pe-
raltro anche alla vigilia del voto ave-
vano accuratamente evitato di schie-
rarsi, attendendo il futuro governo
alla prova dei fatti. Ne è sintomo an-
che l’editoriale di ieri del loro gior-
nale, Avvenire. «Per governare con
efficacia un’Italia ferita da povertà,
pandemia, disuguaglianze territo-
riali, disillusioni e guerra bisognerà
saper controllare e frenare le scosse,
non moltiplicarle. Si capirà presto, se
significa questo la “responsabilità”
annunciata, invocata e dimostrata
con misura verbale, anche rispetto
alle prerogative del capo dello Stato,
dalla vincitrice delle elezioni d’au -
tunno» scrive il direttore Marco Tar-
quinio. l

«L’APPELLO. Agli eletti chiediamo
di svolgere il mandato
con “alta responsabilità”
al servizio di tutti a
cominciare dai più deboli

L’INTERVISTA

LAURA VALVO

SIRACUSA. Le elezioni nazionali e regionali
hanno indicato nel turnover un principio or-
mai consolidato, senza però riflettere su un
altro principio, quello della competenza e del-
l’esperienza. Per cui la domanda è: un parla-
mentare di lungo corso, non più riconferma-
to, è una perdita o un segnale di rinnovamen-
to? La risposta può venire riepilogando la lun-
ga militanza in Parlamento di Stefania Presti-
giacomo che, innanzitutto, a differenza di
molti potrà vantare un vincolo di fedeltà e
coerenza al suo partito, Forza Italia, sotto le
cui insegne dal 1994 ha onorevolmente eserci-
tato il suo mandato, anche come ministro,
dando prova di onestà intellettuale, attacca-
mento al collegio e rendimento legislativo.

Se le cose stanno così la sua fuoriuscita è una
perdita non solo e non tanto per Siracusa ma
anche nel deprimente panorama nazionale.

Stefania Prestigiacomo, dopo 28 ininterrotti
anni in Parlamento, quanto brucia la sconfit-
ta?
«Intanto un augurio di buon lavoro al neo
presidente della Regione Schifani. Per rispon-
dere alla domanda, sento di aver condotto una
bella battaglia politica con un importante ri-
sultato, portando Forza Italia ad ottenere 107
mila voti in condizioni difficili, con un partito
che aveva il compito di recuperare consensi,
ma anche con alleati col vento in poppa. Sape-
vo che mi era stato assegnato un compito dif-
ficile e di non avere “paracadute” e sono fiera
del risultato ottenuto. Senza quel risultato
forse sarebbe stato a rischio anche l’elezione
di un senatore di Forza Italia al plurinominale
in Sicilia. Faccio politica da tanti anni e so che
in un’elezione si vince e si perde. Ho perso, ma
non mi sento bocciata, anzi mi sento cresciu-
ta. Voglio ringraziare il Presidente Berlusconi
che in un giorno non facile per me ha saputo
farmi sentire la sua vicinanza e darmi la cari-
ca».

Cosa le ha lasciato questa campagna elettora-
le?
«Sono state settimane appassionanti. E’ stata
la più dura e movimentata campagna eletto-

rale fra tutte quelle che ho fatto in questi anni
ma anche quella che mi ha fatto sentire di più
il calore e l’impegno delle persone che ho in-
contrato correndo fra la mia Siracusa, e Cata-
nia, Messina, Enna e Ragusa. Per loro, forse
ancora più che per me, ho rammarico per aver
mancato l’obiettivo dell’elezione, scattata per
poche migliaia di voti nel collegio della Sicilia
occidentale. In una politica sempre più dema-
gogica, costruita su slogan aggressivi e intol-
leranti, incontrare tanta gente generosa e con
la voglia di esserci, discutere e contribuire mi
lascia un ricordo bello e stimolante per il fu-
turo».

Cateno De Luca, un ciclone che ha lasciato un
segno fortissimo e che all’Ars farà la differen-
za.
«Il fenomeno De Luca ha fatto danno, eccome.
Probabilmente senza De Luca in campo, col
suo linguaggio aggressivo e spesso offensivo
che ha rastrellato il 17% dei consensi per il Se-
nato in Sicilia orientale (il 7% in Sicilia occi-
dentale) le cose sarebbero andate diversa-
mente. Ma io penso comunque che De Luca
non vada liquidato come un fenomeno da ba-
raccone della politica. Se col suo fare sprez-
zante, con le sue parolacce dispensate a gogó,
è riuscito a fare incetta di tanti voti, superan-
do anche la sinistra alle regionali, evidente-
mente è riuscito a cogliere bisogni ed esigenze
che il resto della politica non comprende e a
cui non sa dare risposta. E’ forse il rovescio
della medaglia del populismo di pseudo-sini-
stra dei grillini. Si deve lavorare per evitare
che la protesta legittima trovi sbocco in con-
tenitori populisti privi di ideali e progetti or-
ganici per la società».

Prestigiacomo, ha deciso cosa farà da gran-
de?
«Da noi si dice che a volte si chiude una porta
e si apre un portone. Ecco, io vivo così questo
momento: come una svolta, un nuovo inizio.
Non ho aspirazioni particolari, ma non mi ri-
tiro certamente a vita privata. Sono una mili-
tante di Forza Italia, e in questo partito, l’uni-
co a cui ho mai aderito, continuerò a lavorare
e far politica. Ho qualche esperienza e credo di
poter essere utile». l

Prestigiacomo: «Per me è come un nuovo inizio
ma non mi ritiro a vita privata, resto in politica»

Stefania
Prestigiacomo
di Forza Italia

«
Dopo 28
anni in
Parlamento
ho qualche
esperienza
e credo
di potere
essere utile



di Claudio Reale

Sarà una maggioranza larga come 
non  si  vedeva  da  tempo,  eppure  
per Renato Schifani rischia di esse-
re già un problema: sebbene la Re-
gione non abbia ancora completato 
i  conteggi,  l’exploit elettorale per 
l’Ars  assegnerà  quasi  certamente  
41 seggi su 70 alle forze che sosten-
gono il nuovo presidente, un nume-
ro sufficientemente grande per go-
vernare senza patemi d’animo e suf-
ficientemente piccolo per fare scat-
tare tutto il  “listino” bloccato del  
premio di maggioranza, ma le due 
anime del  centrodestra  —  Fratelli  
d’Italia  e  Forza  Italia  —  finiscono  
quasi appaiate e già litigano per la 
giunta. Cateno De Luca, miglior se-
condo e alla guida del terzo (o quar-
to) partito più votato, è invece beffa-
to dalla cattiva distribuzione dei vo-
ti nelle province: alla fine avrà sette 
deputati, molti meno di Pd e Movi-
mento 5Stelle che ne ottengono 11 a 
testa.

La Lega Sud non decolla
Il centrodestra, del resto, prende tut-
to: oltre la soglia di sbarramento ci 
sono ovviamente Fratelli  d’Italia e 
Forza Italia, ma anche Lega, Popola-
ri-Autonomisti e Nuova Democrazia 
cristiana di Totò Cuffaro. E se i due 
partiti  centristi  possono  esultare  
per i cinque seggi ciascuno ottenuti 
nel  prossimo  Parlamento,  non  lo  
stesso si può dire dei salviniani: il 
6,8 per cento del dato provvisorio è 
il miglior risultato leghista di sem-
pre all’Ars, ma lascia fuori tanti cam-
pioni dei voti, che infatti preparano 

la guerra interna al partito. «Tutte le 
formazioni che mi hanno sostenuto 
avranno pari dignità — mette le ma-
ni avanti Schifani — ma ovviamente 
peseranno i risultati».

Attacco a due punte
E i risultati sono al limite: Forza Ita-
lia, trainata da big assoluti delle pre-
ferenze  come  Edy  Tamajo,  Marco  
Falcone, Tommaso Calderone e Ric-
cardo Gallo Afflitto — oltre che dallo 
stesso Gianfranco Miccichè — recu-
pera terreno rispetto alle Politiche, 
ma  secondo  l’ultimo  dato  fornito  
dalla Regione resta comunque il se-
condo partito della coalizione con il 
14,7 per cento contro il 15,1 dei melo-
niani. I due partiti ribaltano gli equi-
libri storici, ma manterranno un pe-

so analogo: entrambi i gruppi avran-
no 13 componenti, con quello forzi-
sta che include però anche il presi-
dente della Regione. La disputa pe-
serà sugli  equilibri  del  governo:  a  
Fratelli  d’Italia  è  assegnato  da  un 
patto non scritto — e che ancora ieri 
Miccichè si è impegnato a rispettare 
— il diritto di esprimere il presidente 
dell’Ars, probabilmente nella perso-
na del deputato catanese Gaetano 
Galvagno, ma il resto è tutto da scri-
vere. Miccichè torna a rivendicare la 
Sanità per Forza Italia — «Se non ce 
la danno scateno l’inferno», avvisa — 
ma Fratelli d’Italia già prepara l’as-
salto ad altre poltrone chiave come 
Agricoltura, Beni culturali e soprat-
tutto le  determinanti  Infrastruttu-
re, dalle quali passano le chiavi del 
Pnrr. Per i meloniani c’è però un pro-
blema aggiuntivo: il peso dei sosteni-
tori di Nello Musumeci, da Alessan-
dro Aricò a Giusi Savarino, è stato de-
terminante per l’exploit, e dunque 
bisognerà trovare un modo per ri-
compensarli in giunta. «Sceglierò so-
lo persone capaci — anticipa Schifa-
ni — ai partiti proporrò di fare incon-
tri bilaterali per avere rose di nomi. 
Poi  però  servirà  una  competenza  

specifica nel settore: sceglierò asses-
sori politici, ma non ho già un elen-
co in testa». Da giorni circolano i no-
mi  del  leghista  Francesco  Scoma,  
della  forzista  Stefania  Prestigiaco-
mo e della musumeciana Elena Pa-
gana, ma al momento non c’è niente 
di concreto: di certo, però, l’ultima 
incontrerà diverse difficoltà visto il 
flop sul campo delle preferenze.

Opposizione in tre formule
Il  centrodestra  troverà  poi  all’Ars  
una sparuta e divisissima minoran-
za: i 29 seggi che spettano a Movi-
mento  5Stelle,  Pd  e  Sud  chiama  
Nord di Cateno De Luca privilegia-
no l’ex campo giallorosso, costrin-
gendo la formazione dell’ex sindaco 
di Messina a un’irrilevanza di fatto 

nonostante il  super-risultato  della  
sua  lista  principale,  Sud  chiama  
Nord, a danno del movimento delle 
origini, Sicilia vera, che resta sotto 
la soglia di sbarramento. Si leccano 
invece le ferite la sinistra e Azione, 
che  mancano  l’approdo  all’Ars:  i  
Centopassi di Claudio Fava si ferma-
no al 3 per cento, mentre Azione di 
Gaetano Armao è addirittura al 2,2.

Il “disgiunto” premia De Luca
Il risultato più sorprendente è il con-
teggio del voto disgiunto: solo Schi-
fani  riceve  meno  apprezzamento  
della sua coalizione (47.125 preferen-
ze in meno), ma se tutti gli altri can-
didati  guadagnano qualcosa (Nuc-
cio Di Paola 66.821 consensi, Cateri-
na Chinnici 46.859, persino Armao 
ed Eliana Esposito ne incassano ri-
spettivamente 3.516 e 2.990), il vero 
fenomeno è De Luca. Sul suo nome, 
pur avendo scelto altre liste, hanno 
messo la crocetta 167.399 siciliani, 
un terzo del suo elettorato totale.  
Un dato senza precedenti  nell’era  
dell’elezione diretta. Non abbastan-
za, però, per spingere l’ex sindaco di 
Messina verso Palazzo d’Orléans.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le star delle preferenze
fanno volare Schifani

FdI-forzisti, è già duello
Il centrodestra salva il listino e conquista 41 deputati su 70. Quasi pareggio tra i due maggiori partiti
E subito parte la contesa sull’assessorato alla Sanità. Pd e 5Stelle ottengono entrambi undici scranni

La nuova Assemblea regionale

Movimento
5 Stelle

11 seggi

Forza Italia

13 seggi

Dc nuova

5 seggi

Fratelli d’Italia

13 seggi

Lega

5 seggi

Partito
Democratico

11 seggi

Sud
chiama Nord

7 seggi

Popolari
e autonomisti

5 seggi

MAGGIO
RA

N
Z
A

O
P

P
O

SI

ZIO
NE

4129

Per la presidenza
dell’Assemblea 

in pole position il 
meloniano Galvagno

kScrutini fiume
Lo spoglio in una sezione: 
sono 54 quelle che non 
hanno concluso le operazioni
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Promossi e bocciati

Il flop
La moglie
di Ruggero 
Razza, Elena 
Pagana,
si ferma
a 1.690 voti

Big del voto
Il leghista 
Luca 
Sammartino 
è secondo 
per consensi:
20.931

eletti ed esclusi

Exploit, ritorni e flop
la Lega perde big

molte novità nel Pd
I musumeciani sbarcano in forze all’Ars, non ce la fa la moglie di Razza
Cascio resta fuori ma spera di rientrare. Si rivedono Burtone e Vitrano
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Il successo
L’assessore 
al Territorio 
Alessandro 
Aricò è primo 
in FdI 
a Palermo

Esclusa
Non bastano 
5.011 
sostenitori: 
l’ex udc 
Eleonora Lo 
Curto è fuori 

Ci  sono ritorni  d’eccezione,  come  
quelli del forzista Gaspare Vitrano 
e del dem Giovanni Burtone, esor-
di sorprendenti come quello dell’ex 
Iena Ismaele La Vardera,  ma so-
prattutto  tanti  esclusi  eccellenti:  
nell’Ars che nasce dalle elezioni di 
domenica ci sono infatti tanti volti 
nuovi, che prendono il posto di big 
del consenso rimasti senza seggio.

Flop di Lega e lady Razza
Gli esclusi di peso sono soprattutto 
nella Lega, che paga una lista senza 
portatori medi di preferenze: se la 
cavano il  recordman dei  consensi  
Luca  Sammartino,  l’assessore  
uscente Girolamo Turano, i paler-
mitani  Vincenzo  Figuccia  e  Ma-
rianna Caronia e l’ex renziano Giu-
seppe Laccoto, ma tutto il resto del 
partito è raso al suolo. Restano fuori 
il capogruppo uscente Antonio Ca-
talfamo, i big del consenso siracusa-
no Vincenzo Vinciullo e Gaetano 
Cafeo, la new entry di provenienza 
Udc Eleonora Lo Curto e l’ex diret-
tore del Civico di Palermo Carmelo 
Pullara. E se in Forza Italia pesano 
le esclusioni dell’ex assessore all’A-
gricoltura Edy Bandiera  e  dell’ex 
presidente dell’Ars Francesco Ca-
scio  (che  però  potrebbe  rientrare  
dalla finestra se Gianfranco Micci-
chè optasse per il Senato), a fare ru-
more sono i flop dei candidati nel 
cuore  del  delfino  musumeciano  
Ruggero Razza: a Messina rimane al 
palo il suo uomo ombra Ferdinan-
do Croce, ma soprattutto a Enna è 
tagliata fuori la moglie Elena Paga-
na, che nonostante endorsement co-
me quello di Pietrangelo Buttafuoco 
si ferma a 1.690 preferenze, meno di 
un quarto di quelle necessarie per 
spuntarla.

L’opa di Musumeci su FdI
Gli eredi di Diventerà bellissima, pe-
rò, non se la cavano male: restano 
fuori tutti gli ex grillini, ma entrano 
all’Ars l’assessore al Territorio Ales-
sandro Aricò, il segretario partico-
lare di Nello Musumeci Marco In-
travaia, la presidente della commis-
sione Ambiente Giusi Savarino, il 
messinese Pino Galluzzo e il depu-
tato questore Giorgio Assenza, di 
fatto quasi tutti gli uomini schierati 
in lista dal presidente uscente. Fa ec-
cezione Giuseppe Zitelli:  a  Cata-
nia, invece, il più votato in Fratelli 
d’Italia è Gaetano Galvagno, che a 
questo punto mette  nel  mirino la  
presidenza dell’Ars, mentre nel Tra-
panese si fa avanti il sindaco di Par-
tanna Nicolò Catania e nel Siracu-
sano sbanca l’ex sindaco di Avola Lu-
ca Cannata. 

“Catemoto” a metà
L’effetto novità, però, tocca a Sud 
chiama  Nord  di  Cateno  De  Luca:  
all’Ars sbarcano esordienti puri co-
me  l’imprenditore  Davide  Balsa-
mo o il sindaco di Santa Lucia del 
Mela Matteo Sciotto,  ma pur non 

essendo uno sconosciuto è di fatto 
un novizio della politica anche l’ex 
Iena La Vardera. Sbagliano però li-
sta, e dunque restano fuori dall’Ars, 
diversi  candidati  di  Sicilia  vera:  
esclusi  l’unico  deputato  uscente,  
Danilo Lo Giudice, e i due transfu-
ghi del Pd, l’ex segretario provincia-
le catanese Angelo Villari e l’ex as-
sessore regionale Luigi Bosco.

A Falcone la sfida forzista etnea
Sorridono invece in Forza Italia sia 
l’assessore alle Infrastrutture Mar-
co Falcone che l’ex capogruppo ren-
ziano Nicola D’Agostino: entrambi 
approdano all’Ars, con il primo in te-
sta alla sfida delle preferenze. A Tra-
pani, invece, la sfida fratricida fini-
sce con un escluso: Stefano Pelle-
grino si conferma all’Ars, lasciando 
fuori l’assessore all’Agricoltura To-
ni Scilla.  E se la  presidente della  
commissione  Salute  dell’Ars  Mar-
gherita La Rocca Ruvolo se la cava 
perché Riccardo Gallo Afflitto vie-
ne eletto anche con il listino, l’ex as-
sessora  Bernardette  Grasso  la  
spunta  invece  perché  Tommaso  
Calderone, che l’ha battuta sul cam-
po, andrà alla Camera. 

Rinnovamento dem
I dem, invece, si rinnovano un po’: 
certo, c’è il solito Antonello Craco-
lici, ma a Palermo la sorpresa è Ma-
rio Giambona, vicino al capogrup-
po Giuseppe Lupo, mentre a Siracu-
sa il nome nuovo è Tiziano Spada, 
34 anni, docente di Scienze motorie 
che non ha seguito Cafeo nella Lega. 
E se da Catania torna all’Ars Burto-
ne, i nomi nuovi sono tanti: vanno ci-
tati Valentina Chinnici, il sindaco 
di  Troina  Fabio  Venezia,  il  figlio  
d’arte  Calogero Leanza  (il  padre  
Vincenzo fu presidente della Regio-
ne) e uno fra Dario Safina e il sinda-
co di Salemi Domenico Venuti, sul 
filo di lana per l’elezione a Trapani.

Un’Ars con poche donne
In un’Ars poco rosa — le donne sono 
13, ma potrebbero diventare quindi-
ci — una parte importante della com-
ponente  femminile  arriva  come  
sempre dai grillini, che riconferma-
no le uscenti Stefania Campo e Jo-
se Marano,  portano all’Ars  l’esor-
diente Cristina Ciminnisi e potreb-
bero aggiungere all’elenco l’uscen-
te Roberta Schillaci e la new entry 
Martina Ardizzone  se  Nuccio  Di  
Paola optasse per il seggio nella sua 
Caltanissetta. Fra i grillini però c’è 
anche qualche sorpresa: l’ex sinda-
co di Licata Angelo Cambiano do-
vrebbe avere scalzato l’ex capogrup-
po Giovanni Di Caro,  mentre l’u-
scente Giorgio Pasqua rischia fino 
all’ultimo di lasciare il seggio a Car-
lo Gilistro. Per una legislatura che 
se non altro riserva un grande elen-
co di novità. — c. r.

Sarà un’attesa lunga giorni. Con i 
verdetti definitivi per l’assegna-
zione dei seggi e l’elezione dei de-
putati  rinviati  all’ultima  prefe-
renza: la Regione alza bandiera 
bianca sul risultato delle elezioni 
di domenica 25 settembre. 

I conteggi per la nuova Assem-
blea regionale, infatti, sono stati 
completati  solo in quattro pro-
vince, Catania, Messina, Enna e 
Ragusa: mancano invece due se-
zioni ad Agrigento (entrambe nel 
capoluogo), altrettante nel Nisse-
no (a Villalba), sei nel Palermita-
no (tutte a Marineo), una a Trapa-
ni (a Misiliscemi) e addirittura 43 
nel Siracusano (42 nel capoluogo 
e una a Lentini).

Così, alla fine, i dati di diverse 

sezioni sono stati trasmessi ai tri-
bunali  competenti,  che  a  quel  
punto si pronunceranno diretta-
mente sulla proclamazione degli 
eletti. «A causa di dati incomple-
ti o errati trasmessi da alcuni Co-
muni — ammette a metà pomerig-
gio Palazzo d’Orléans — l’ufficio 
elettorale della Regione non può 
ancora procedere alla comunica-
zione definitiva della ripartizio-
ne dei seggi in tutta la Sicilia».

L’elezione di Renato Schifani 
alla  presidenza  della  Regione  
non è aritmeticamente in discus-
sione: restano però in bilico i seg-
gi — soprattutto nel Siracusano — 
e l’elezione dei candidati in alcu-
ne province. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’aula
Una panoramica
di Sala d’Ercole
che attende l’arrivo 
dei 70 nuovi 
deputati regionali 

Fuori
L’ex 
deputato Pd 
Carmelo 
Miceli non ce 
la fa: è quarto 
a Palermo

Conferma
L’uscente 
grillina 
Stefania 
Campo
la spunta
a Ragusa

Tra i salviniani 
cadono Catalfamo
Lo Curto, Pullara

Solo 13 donne su 70

Il caso

Pasticci ai seggi, atti in tribunale
spoglio rebus: Siracusa in bilico
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Il fenomeno Tamajo
21mila voti sul piatto
al migliore offerente 

Da Grande Sud di Miccichè, al Megafono di Crocetta e a Sicilia Futura
“mister preferenza”ora fa da volano alla tenuta di Forza Italia nell’Isola
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Ha ottenuto da solo più voti dell’in-
tera lista della Lega in provincia di 
Palermo o di quella dei Centopassi 
nello stesso collegio. Surclassa il re-
cordman delle scorse regionali, Lu-
ca Sammartino, e si piazza al primo 
posto nella classifica dei più votati 
della nuova Assemblea regionale si-
ciliana.  Edy  Tamajo  porta  a  casa  
21.473 voti di preferenza e fa da vola-
no alla tenuta di Forza Italia nell’Iso-
la.

Più che un deputato, Tamajo è 
quasi un partito dentro un conteni-
tore più grande. «È un progetto che 
parte da lontano — osserva il record-
man — ci abbiamo lavorato per die-
ci anni». Soltanto alle scorse ammi-
nistrative di Palermo la rete capilla-
re di costruzione del consenso di Ta-
majo aveva portato all’elezione di 
undici consiglieri di circoscrizione 
e quattro consiglieri comunali sui 
quaranta scranni di Sala delle Lapi-
di, mentre il padre Aristide è uno 
degli assessori di Roberto Lagalla. 

«Ma la maggioranza dei voti — os-
serva — arriva dalla provincia». È lì 
che il  partito di  Tamajo conta su 
una decina di sindaci — tra cui quel-
li di Isola delle Femmine, Montele-
pre, Campofelice di Fitalia, Cacca-
mo — e almeno un centinaio di am-
ministratori locali. Una rete costrui-
ta  a  partire  dagli  anni  di  Grande  
Sud,  quando  Tamajo  aderisce  al  
progetto politico di Gianfranco Mic-
ciché, in campo da candidato alla 
presidenza della Regione nel 2012 
contro Rosario Crocetta e Nello Mu-
sumeci. Quando ad avere la meglio 
è  l’ex  governatore  dem,  passerà  
qualche mese prima del salto nel 
gruppo di  Crocetta  (il  Megafono)  
all’Ars. Lì resterà fino alle regionali 
del 2017, quando col gruppo dei ren-
ziani  di  Sicilia  Futura sostiene  la  

candidatura del portabandiera Pd 
Fabrizio Micari verso Palazzo d’Or-
leans. Eletto all’Ars con oltre tredici-
mila preferenze, il ras del consenso 
inizia  la  legislatura  dai  banchi  
dell’opposizione.

A  quel  punto  il  dialogo  con  la  
maggioranza di centrodestra parte 

quasi subito, dapprima in forma di 
contributo esterno, per arrivare poi 
al travagliato ingresso in Forza Ita-
lia nelle settimane in cui le contesta-
zioni al commissario regionale Gian-
franco Micciché raggiungono l’api-
ce. A dare il benvenuto a Tamajo e 
Nicola D’Agostino sarà direttamen-

te la luogotenente di Silvio Berlusco-
ni Licia Ronzulli, inviata da Arcore 
a Palermo per sedare gli animi surri-
scaldati dei berlusconiani a ridosso 
della scelta del candidato alla presi-
denza della Regione. 

Adesso il ras delle preferenze in-
sieme al suo gruppo contribuisce al-
la tenuta elettorale di Forza Italia: 
«Per me la politica è stare vicino alla 
gente. Formi una squadra facendo 
anche una selezione e imparando a 
dire tanti no. Credo che l’errore più 
grande che la classe politica ha com-
messo in questi anni sia stata quella 
di tenersi lontana dalla strada». La 
formula del forzista pro-tempore in-
vece è proprio quella: «Contiamo su 
una significativa rete di realtà asso-
ciative e comitati composti da citta-
dini, dialoghiamo tantissimo con i 
sindacati. La politica non si fa sol-
tanto all’interno delle istituzioni, bi-
sogna stare tra i cittadini, intercet-
tarne le esigenze e avvicinare i Pa-
lazzi alle strade».

Tamajo punta adesso a un asses-
sorato regionale o guarda già in pro-
spettiva? «Lo decideremo insieme 
al partito e lo dico senza piaggeria, 
sono contento di fare parte di una 
squadra che va ben oltre la mia per-
sona. Ho gioito per l’elezione di Ni-
cola D’Agostino a Catania, ma an-
che per il buon risultato di Beppe 
Picciolo a Messina o di Nicola Li Cau-
si a Trapani. Abbiamo dato il nostro 
contributo alla campagna di Luisa 
Lantieri ad Enna e a quella di Miche-
le Mancuso a Caltanissetta. Noi non 
abbiamo portato i ventimila voti di 
Tamajo dentro Forza Italia, abbia-
mo portato una squadra e una pro-
posta politica. La nostra affermazio-
ne — conclude — è una vittoria per 
tutto il partito». m.d.p.
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di Miriam Di Peri 

I pronostici della vigilia li davano 
sulla soglia dello sbarramento, con 
il rischio concreto di venire fagoci-
tati dal dibattito nazionale sulle ele-
zioni politiche. Invece sia la Dc Nuo-
va di Totò Cuffaro che la lista dei Po-
polari  e  Autonomisti  di  Raffaele  
Lombardo superano i 6,5 punti per-
centuali e piazzano cinque bandieri-
ne a testa a Sala d’Ercole, inclusi i 
due eletti nel listino regionale. Por-
tano in parlamento il recordman di 
consensi in provincia di Ragusa, di-
versi ex sindaci, ma anche la deputa-
ta meno votata di Palazzo dei Nor-
manni. Si tratta di Serafina Marchet-
ta, candidata dalla Dc nella lista pro-
vinciale  di  Trapani,  che raccoglie  
appena 25 preferenze. Moglie del se-
gretario Udc Decio Terrana (candi-
dato invece ad Agrigento, 2.725 voti 
ma non eletto), Marchetta era candi-
data anche nel listino regionale di 
Renato Schifani ed è lì che arriva l’e-
lezione, nonostante la manciata di 
consensi.

Quasi tutti neofiti in Assemblea 
regionale, ma non nel panorama po-
litico regionale. È così per l’ex sinda-
co  di  Ribera  Carmelo  Pace,  due  
mandati alle spalle alla guida del co-
mune  agrigentino,  che  con  7.864  
consensi è pronto adesso ad affron-
tare la sua prima prova da deputa-
to.  Pace non è l’unico ex sindaco 
eletto sotto l’ala dello Scudo crocia-
to: c’è Ignazio Abbate, già primo cit-
tadino di  Modica,  che  con  12.493  
preferenze è il più votato nel colle-
gio di Ragusa. Per Abbate un’elezio-
ne in bilico per tutto il pomeriggio 
dello spoglio: sebbene abbia raccol-
to il maggior numero di consensi, in-
fatti, è stato testa a testa tra la lista 

Sud chiama Nord e quella della Dc 
Nuova in provincia di Ragusa fino a 
tarda sera. A festeggiare è stata an-
che Nuccia Albano, medico legale 
in pensione, già candidata alle am-
ministrative di Palermo, che appro-
da adesso all’Ars con poco meno di 
seimila consensi. Insieme a lei farà 
parte del gruppo parlamentare an-

che Andrea Barbaro Messina, 3.595 
voti, eletto in provincia di Catania. 

Disco verde anche per Luigi Ge-
novese, figlio dell’ex sindaco di Mes-
sina Francantonio, eletto con oltre 
novemila  preferenze.  Una  confer-
ma che arriva dopo l’exploit eletto-
rale delle scorse regionali, quando 
appena ventunenne Genovese jr è 

approdato all’Ars con oltre 17 mila 
consensi. Al suo fianco l’ex primo 
cittadino di Melilli Giuseppe Carta, 
che con oltre seimila preferenze ap-
proda al gruppo dei Popolari e Auto-
nomisti  all’Ars.  Del  quale faranno 
parte anche il presidente del consi-
glio comunale di Catania Giuseppe 
Castiglione (5.326) e il redivivo Gio-
vanni Di Mauro, già vicepresidente 
dell’Assemblea  regionale  uscente,  
confermato da ottomila elettori nel 
collegio di Agrigento. È proprio Di 
Mauro a riconoscere  che «è  stata  
una battaglia difficilissima, in coin-
cidenza col voto per le Politiche. I 
partiti nazionali hanno ricevuto mi-
gliaia di voti di lista, noi ci siamo su-
dati ogni singola preferenza». Casti-
glione è il secondo degli eletti a Ca-
tania, dopo il nipote di Lombardo, 
Peppe fresco di elezione con oltre 
14 mila preferenze. L’elezione otte-
nuta nel listino regionale consente 
a Lombardo jr di cedere lo scranno 
al presidente del consiglio comuna-
le del capoluogo etneo.

Sulla stessa linea l’analisi dell’ex 
governatore  Lombardo,  che  parla  
di «campagna underground, quasi 
clandestina. Niente manifesti, nien-
te comunicazione martellante, ma 
fondata esclusivamente sul rappor-
to personale con gli elettori. Siamo 
stati enormemente penalizzati dal-
la coincidenza col voto nazionale». 
Non nega le difficoltà anche il com-
missario della Dc Nuova, l’ex gover-
natore che ha scontato una condan-
na per favoreggiamento alla mafia 
Totò Cuffaro: «Abbiamo combattu-
to una buona battaglia — osserva — 
abbiamo riportato un ideale in poli-
tica, abbiamo difeso i nostri valori, 
abbiamo conservato la fiducia nelle 
Istituzioni tutte». 

Le liste degli ex governatori

Cuffaro-Lombardo, la rentrée
Cinque deputati l’uno

volti nuovi e vecchie glorie
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kEletti

Il medico legale
Nuccia Albano, eletta
con la Dc Nuova
A destra, Ignazio Abbate
ex sindaco di Modica 
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di Sara Scarafia

La resa dei conti dem ha una da-
ta: 8 ottobre, il giorno in cui il 
Pd si riunirà in assemblea. Ci sa-
rà anche Giuseppe Provenzano, 
il vice segretario del partito elet-
to in Sicilia che sulla campagna 
elettorale nell’Isola aveva pun-
tato tutto. Fino a quel momen-
to, fino al giorno in cui il partito 
tirerà le somme della sconfitta 
con la candidata Caterina Chin-
nici che si è fermata al 16,1 per 
cento, Provenzano non parlerà. 
Nonostante ieri, dentro al parti-
to dilaniato, ci siano stati com-
menti al vetriolo per il post su 
Facebook col quale Provenzano 
ringraziava il suo paese, Milena, 
2700 abitanti in provincia di Cal-
tanissetta, che gli ha garantito il 
52 per cento delle preferenze. 

Nello  stesso  commento  so-
cial, il vice segretario non si na-
scondeva dietro a un dito par-
lando di sconfitta «profonda».  
Ma il processo nel Pd in pezzi è 
già partito e non risparmia nes-
suno. Provenzano interverrà l’8 
ma ai suoi ha già detto che non 
accetterà diktat e ha fatto scu-

do sul segretario Anthony Bar-
bagallo che si è mosso sempre 
ottenendo  «il  pieno  sostegno  
del partito». Lui, Barbagallo, ha 
scelto la sua Catania per tirare 
le somme dopo un paio di gior-
nate nere. Oggi farà una confe-
renza  stampa  nella  sede  
dell’Ars etnea, lontano dai vele-
ni di Palermo. Il  segretario ha 
scelto di parlare ieri a Telecolor 
e  sull’ipotesi  dimissioni,  sulla  
scia della decisione annunciata 
da Enrico Letta, ha preso tempo 
rinviando il chiarimento politi-

co all’assemblea: «Il tema non è 
cambiare segretario ma capire 
dove vogliamo andare». 

Ecco, dove? Antonello Craco-
lici, storico deputato, ieri ha fe-
steggiato la rielezione all’Ars do-
po aver  abbandonato la  corsa 
per il Senato in polemica con i 
paracadutati. Forte dello scran-
no, Cracolici affonda: «La scelta 
di candidare in Sicilia persone 
che non avevano niente a che fa-
re con la nostra terra ci ha fatto 
perdere credibilità — dice — co-
me stupirsi delle piazze vuote e 
del risultato? La classe politica 
è delegittimata. Se io fossi stato 
il segretario mi sarei dimesso su 
due piedi piuttosto che accetta-
re  un’imposizione  come  que-
sta». E allora «bisogna rifondare 
il partito», dice. E non è il solo. 
Marcello Riccobono,  presiden-
te del circolo Pd della Quinta cir-
coscrizione  e  coordinatore  di  
tutti  gli  otto  circoli  cittadini,  
chiede al Pd di metabolizzare la 
sconfitta e ripartire «dai territo-
ri».  «Dobbiamo  ricominciare  
dalla nostra base, dalle perso-
ne. Dobbiamo valorizzare le in-
numerevoli risorse che il Pd ha 
al proprio interno». Adriana Pal-

meri, segretaria del circolo Pd 
Libertà-Ottava  Circoscrizione,  
pone  la  questione  di  genere:  
«Siamo stati penalizzati dall’as-
senza della doppia preferenza 
— dice la responsabile del dipar-
timento politiche di genere — bi-
sogna ripartire dalle donne». 

E dai quartieri. Salvatore Alta-
donna, consigliere della Quinta 
circoscrizione  e  responsabile  
del  dipartimento  regionale  
Istruzione, chiede un cambio al 
vertice del Partito democratico 
siciliano:  «Serve  un  confronto 

Via al processo nel Pd in pezzi
“Ricominciamo dalle persone”
L’8 ottobre l’assemblea in cui si discuterà il futuro dei democratici: “Abbiamo perso la credibilità”

Barbagallo: “Dobbiamo capire dove vogliamo andare”. Bufera sul post di Provenzano sui social
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k I big 
Giuseppe Provenzano al comizio
di chiusura in piazza Sant’Anna 
A destra, Enrico Letta
e Caterina Chinnici a Palermo
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serrato e mi aspetto passi indie-
tro dagli artefici di questa scon-
fitta. Non voglio più credere nel-
la disciplina di partito che ga-
rantisce pochi privilegiati sulla 
pelle dei tanti che lavorano gior-
nalmente  sui  territori  con  la  
gente». Il popolo di sinistra è di-
sorientato.  Carmen Buglisi,  19  
anni, rappresentante degli stu-
denti medi, era stata tra le pro-
motrici degli Stati generali del 
centrosinistra.  Oggi  si  chiede  
perché la campagna elettorale 
sia stata evanescente e lontana 

dai  quartieri:  «Pochi  appunta-
menti — dice — e tutti in centro. 
Pochissime proposte per i ragaz-
zi e le ragazze. Ci sono responsa-
bilità politiche e l’astensione re-
stituisce un quadro desolante, 
un’incapacità della classe politi-
ca attuale di fare presa sul terri-
torio. La sinistra non è più in 
grado di portare avanti istanze 
che  parlino  a  tutti:  parliamo  
sempre agli stessi». 

La sconfitta brucia. E l’8 otto-
bre è ormai alle porte. 

Intervista alla deputata eletta con 7mila preferenze

Valentina Chinnici
“Sono l’anima civica dem

il partito ha bisogno di questo”

di Alessia Candito

Non ha tessera di partito, «ma adesso 
per coerenza e lealtà la prenderò», 
eppure fra i dem palermitani è la 
regina delle preferenze. Tre mesi 
dopo aver conquistato per la seconda 
volta un posto da consigliera 
comunale a palazzo delle Aquile, con 
oltre settemila voti fra Palermo e 
provincia, Valentina Chinnici entra 
all’Ars dalla porta grande.

Motivo di questo successo?
«Non faccio parte di apparati di 
partito, ma sono sempre stata una 
militante. Credo che questo mi sia 
stato riconosciuto e non era scontato. 
Io stessa temevo che la gente che mi 
ha sempre sostenuta non capisse la 
mia scelta».

Perché lo ha fatto allora?
«C’è un’emergenza democratica e ho 
deciso di dare il mio contributo da 
indipendente».

Una sorta di anima civica dei dem?
«Assolutamente sì. E credo che il 
civismo non sia in contrapposizione 
ai partiti, anzi possa rappresentare 
un valore aggiunto». 

Dopo il tonfo elettorale, crede che 
il Pd ne abbia bisogno?
«Un anziano incontrato in campagna 
elettorale mi ha detto che il partito 

deve riaprire le sezioni, perché da 
partito leggero è diventato 
evanescente».

Basta questo?
«No. Tanto a livello nazionale come a 
livello locale, il Pd non ha avuto una 
collocazione chiara. Il principale 
errore è stato questo. E ha permesso 
al M5s di occupare larga parte del 
campo di centro sinistra».

Merito del reddito di 
cittadinanza?
«Non solo. Conte è stato riconosciuto 
come riferimento credibile, è riuscito 
a entrare nei quartieri e nelle 

periferie a testa alta. È quello che 
deve essere in grado di fare il Pd».

Come?
«Usando parole d’ordine chiave su 
temi che sono necessariamente 
nostri: giustizia sociale, ambiente, 
scuola, sanità pubblica. Non ci 
devono essere ambiguità».

Il Pd ha molte anime, su questo di 
troverà una convergenza?
«Sia a livello nazionale, che a livello 
locale ci sono state delle dimissioni e 
significa che si è preso atto della 
sconfitta. Le strade sono due: una 
faida interna che porterebbe alla 
distruzione del partito, o una seria 
opera di ricostruzione»

Questo processo passa anche per 
una nuova stagione di 
collaborazione con i 5s?
«Certamente. Mi dispiace che anche 
qui in Sicilia si sia arrivati alla rottura. 
Adesso però dobbiamo ripartire da 
un’alleanza con i il M5s».

Ultima domanda: c’è chi dice che il 
suo successo si debba all’omonimia 
con la candidata presidente.
«Al contrario, forse mi ha 
pregiudicata. Molti mi hanno 
chiamata per dirmi di aver messo la 
croce sul mio nome e lì ho capito che 
c’era tanta gente che non aveva 
indicato la preferenza». 
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di Sara Scarafia

Si è imbarcato su un volo per Barcel-
lona, dove lo hanno invitato a pre-
sentare un suo libro tradotto in spa-
gnolo. Due sere fa, quando la scon-
fitta del centrosinistra era già con-
clamata così come l’esclusione sua 
e de I Cento Passi dall’Assemblea re-
gionale, ha annunciato la decisione 
di lasciare la politica. «Non mi rim-
provero nulla, negli ultimi cinque 
anni ho portato avanti il lavoro poli-
tico più intenso della mia vita. Ma 
bisogna provare a ricostruire il cam-
po politico dalle fondamenta, attra-
verso un rinnovamento umano e di 
linguaggio. E non tocca più a noi. 
Non siamo più capaci di parlare del-
le cose delle quali la gente parla a 
tavola a cena». 

Claudio Fava, 65 anni, giornali-
sta e scrittore, volto della sinistra 
dell’Isola, ex europarlamentare, ne-
gli ultimi cinque anni all’Ars, dove 
è stato anche presidente della com-
missione  Antimafia,  fa  un’analisi  
senza  sconti  del  fallimento  dopo  
settimane di tensioni malcelate. 

Fava, cos’è successo?
«Che la Sicilia ci dice che guarda a 
destra, come cinque anni fa. In 
questo tempo è la vocazione politica 
naturale di una terra squarciata 
dalle sue contraddizioni. 
L’alternativa del resto è una sinistra 
che propone ancora linguaggi 
novecenteschi».

Non avete saputo parlare alla 
gente?
«Abbiamo portato avanti una 
campagna debole, silente, omissiva, 
in una situazione in cui invece 
bisognava dar fiato, senso e anima 
alle parola. Caterina Chinnici era 
una candidata non a proprio agio».

Perché?
«Una campagna come questa non 
poteva essere fatta come se fossero 
le elezioni in Val d’Aosta. Non è 
garbo istituzionale non citare mai le 
ferite, le macerie ereditate, le ragioni 
di cinque anni di saccheggio 
politico. Non muovo critiche a 
Caterina, questa è la sua indole. Ma 

le elezioni in Sicilia, che piaccia o no, 
sono un ring e bisognava saper 
raccontare la sottrazione di verità 
alla quale è stata costretta questa 
terra. Con nomi e cognomi».

Se fosse stato lei il candidato 
pensa che l’esito sarebbe stato 
diverso?
«Forse avremmo perso egualmente 
ma almeno ci saremmo giocati la 
partita. Peccato che in questi anni 
uno sparuto gruppo di dirigenti del 
Pd abbia avuto una sola parola 
d’ordine: “tutti tranne Fava”. 
Perché? Bisognerebbe chiederlo a 
loro».

Senza la rottura col Movimento 

Cinque Stelle avreste potuto 
vincere?
«Ci conosciamo. E credo che, dopo 
aver lavorato a fianco a fianco per 
cinque anni, avrebbero avuto più 
difficoltà a voltarmi le spalle».

Lei si era candidato alla 
presidenza più di un anno fa: 
perché ha accettato di fare le 
primarie?
«Perché sono un uomo leale».

I gazebo sono stati un errore?
«Le primarie di Rita Borsellino con 
180mila iscritti mettono in campo il 
voto di opionione. Le nostre, con 
30mila partecipanti, diventano una 
conta tra gli iscritti».

Ex deputato
Claudio Fava
non è stato 
rieletto
all’assemblea 
regionale
Ora lascerà 
la politica attiva

L’intervista

Claudio Fava
“Basta con la politica

la sinistra parla
una lingua vecchia”
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Ha provato in queste settimane a 
dire che qualcosa non stava 
andando per il verso giusto, che 
bisognava cambiare passo? 
«Quelle poche volte che ho potuto, 
sì. Pubblicamente. Non è servito, mi 
pare». 

Crede che il Pd fosse convinto di 
vincere con Chinnici?
«No». 

Perché ha deciso di ritirarsi dalla 
politica?
«Servono linguaggi più limpidi e 
meno intossicati dei nostri. E poi c’è 
un tempo per tutto e adesso c’è 
un’altra vita mia che mi reclama».

Un pezzo del Pd chiede al 

segretario Barbagallo di dimettersi.
«Il problema non è far dimettere un 
segretario: bisogna rifondare un 
modo di fare politica».

Come?
«Abbiamo nascosto la vita dentro 
giochi di parole, abbiamo 
trasformato la politica in una lotta 
per la sopravvivenza personale, i 
partiti sono diventati satrapie: siamo 
capaci di cambiare questo? Non ho 
una ricetta. Ma posso fare un 
esempio concreto».

Quale?
«Mariangela Di Gangi, candidata 
con I cento Passi, ha preso più voti di 
me e io ne sono felice. Lei ha 

espresso la capacità di portare in 
politica una lingua nuova, imparata 
dalla vita ».

È una questione generazionale?
«No, non c’entra. Fare un passo 
indietro, tutti quelli della mia 
generazione, aiuterebbe. Ma non si 
tratta di farci sostituire da una 
brigata di trentenni: occorre prima 
investire su una qualità, una forma 
della politica che ha bisogno di 
esperienze diverse, di gente diversa 
da noi, che parli una lingua che non 
è la nostra e che ha imparato nella 
vita, nella sua quotidianeità».

M5S si impone grazie al reddito 
di cittadinanza: che ne pensa?

«Penso che sofferenza sociale, 
precarietà, rabbia non producono 
pensieri lunghi ma reazioni brevi, 
immediate, disperate. La gente ha 
paura e sta male, e il combinato 
disposto di questi due fattori porta 
più facilmente a votare le destre. Da 
lì arrivano parole più rassicuranti 
delle nostre».

A voi sono mancate le idee?
«Lo ripeto: da troppi anni l’asset di 
ogni campagna elettorale è la 
rielezione. Nient’altro. La politica da 
luogo di condivisione, di rischio, di 
ragionamento, è diventata la somma 
di pur legittime esigenze personali». 

Cosa dobbiamo aspettarci dal 
governo Schifani?
«Credo sia difficile fare peggio 
dell’esperienza degli ultimi cinque 
anni con Musumeci. Il governatore 
uscente fingeva e non faceva».

Nei prossimi cinque anni 
bisognerà provare a rifondare la 
sinistra?
«Sinistra oggi è una parola che 
esclude. Bisogna pensare a 
ricostruire uno spazio della politica 
che sia generoso, laico, inclusivo, 
non una piccola somma di 
paradigmi».

Lei ne farà parte? Il suo addio è 
definitivo?
«Si fa politica scrivendo, ascoltando, 
guardando, ragionando. La politica 
come tentativo di conoscere fatti e 
luoghi, per provare a cambiare il 
corso delle cose non passa solo dalle 
campagne elettorali». 

Il giornale

Claudio Fava
si forma come 
gironalista 
nella redazione 
de “I Siciliani”
la rivista 
fondata dal 
padre Pippo
ucciso dalla 
mafia nell’84

I libri

Tra le 
pubblicazioni di 
Fava c’è “Cinque 
delitti imperfetti”
sui casi 
Impastato, 
Rostagno, 
Giuliano, Insalaco 
e Falcone
e “Centoventisei”
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Il film

Come 
sceneggiatore 
firma assieme 
a Monica Zapelli 
e Marco Tullio 
Giordana 
“I cento passi”
sulla vita 
di Peppino 
Impastato

La politica

Claudio Fava
è stato 
parlamentare 
europeo
All’Ars è stato 
presidente
della 
commissione 
antimafia 
regionale

f

Le tappe
Giornalista e sceneggiatore

g

Abbiamo fatto 
una campagna 

elettorale
come se fossimo 

in Val d’Aosta
senza parlare 

di ferite e macerie

Mercoledì, 28 settembre 2022 pagina 9
.

Copia di 0a7c327c9d6a1b8a155abfd80988d4e0



Due deputati eletti all’uninominale 
di Messina, altri sei che insieme a lui 
siederanno nella nuova Ars. Se è 
vero che l’obiettivo di laurearsi 
nuovo governatore di Sicilia è 
fallito, non rimane certo a bocca 
asciutta l’ex sindaco di Messina, 
Cateno De Luca, che è riuscito 
anche a soffiare il posto in 
assemblea da miglior candidato 
governatore perdente a Caterina 
Chinnici del Pd. 

Che bilancio fa?
«Disastroso per la Sicilia, ottimo per 
noi. Abbiamo raggiunto l’1 per cento 
nazionale partendo da questa 
regione e abbiamo eletto due 
deputati all’uninominale. Prima ero 
solo, adesso ci sono due 
parlamentari nazionali e sette 
all’Ars».

I vostri seggi scattano tutti fra 
Catania e Messina. C’è stato un 
errore nella composizione delle 
liste?
«Per 80 voti non è scattato un altro 
seggio a Messina, per 200 un altro 
ancora a Palermo. Noi abbiamo fatto 
una strategia per vincere le elezioni 
su tutto il territorio».

Ma evidentemente qualcosa non 
ha funzionato.

«Ha pesato il fattore tempo. 
Eravamo certi che le elezioni 
sarebbero state il 9 o il 16 novembre, 
invece siamo stati costretti a fare 
meno di un mese di campagna 
elettorale. Anche la caduta del 
governo nazionale ha influito».

In che misura?
«Ha fatto da traino ai partiti 
tradizionali. Noi siamo stati anche 
bravi a non farci schiacciare»

Da chi?
«Anche da un sistema 
dell’informazione che ci ha tagliati 
completamente fuori. È un sistema 

mafioso. Adesso ci penseranno i 
nostri avvocati a contestare le 
violazioni della par condicio».

Mafia è una parola pesante.
«E io per questo la uso. Un sistema 
informativo mafioso, lo può 
scrivere»

Lei personalmente si rimprovera 
qualcosa? 
«No. Ho girato 340 comuni, fatto più 
di 30 iniziative al giorno. Di più non 
era umanamente possibile. Ad un 
certo punto ho fatto le analisi per 
provare ai miei avversari che non 
uso cocaina». 

Esito negativo?
«E certo»

Nella nuova Assemblea 
regionale dove vi collocherete?
«Radicalmente all’opposizione. Non 
tenderò mai la mano a Renato 
Schifani e ai suoi compagni di 
merende».

E con le altre forze di 
opposizione che rapporto ci sarà?
«Non ho nulla a che spartire né con 
il Pd, nè con il Movimento 5Stelle. 
Loro fanno opposizione politica, noi 
in primo luogo amministrativa».

Sarebbe?
«Faremo di tutto perché questo 
governo onori le cambiali che ha 

sottoscritto per essere eletto. Hanno 
promesso delle cose come la 
riforma dei consorzi di bonifica, 
vogliamo che le facciano. Se sono in 
grado»

E nel caso ci riuscissero, voi 
votereste quei provvedimenti?
«Certo, non faremo mai 
opposizione sulla pelle dei siciliani. 
Ovviamente diremo la nostra al 
riguardo».

Alla Camera come vi 
collocherete?
«All’opposizione, esattamente con 
lo stesso atteggiamento. Berlusconi 

Intervista al leader di ‘Sud chiama Nord’

De Luca “Opposizione dura
non tenderò la mano a Schifani”

di Alessia Candito 
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kEletto con De Luca
Ismaele La Vardera con 
Salvini nel 2017: era in 
corsa a sindaco di Palermo

 Ex sindaco
Cateno De Luca 
leader del 
movimento Sud 
chiama Nord 
che ha ottenuto 
7 seggi all’Ars e 
due alle Camere
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ha promesso di aumentare le 
pensioni a mille euro. Se non ci fossi 
stato io, anche i miei genitori lo 
avrebbero votato. Ora questo 
aumento lo devono fare»

Obiettivo per Sud chiama Nord?
«Anche grazie ai nostri deputati, 
costruire a livello nazionale e 
regionale. Se a Messina prendiamo il 
33 per cento vuol dire che abbiamo 
lavorato bene da amministratori e la 
gente lo ha riconosciuto. Il modello 
funziona e lo replicheremo».

Significa che vi misurerete in altri 
Comuni?

«Ci sono elezioni a Catania, magari 
sarò il prossimo sindaco di 
Taormina. Sarebbe una bella sfida».

Lascerebbe l’Ars?
«Non sono incompatibili. Io faccio 
tante cose. Faccio politica, lavoro, 
sono iscritto al terzo anno di 
Conservatorio»

Ha festeggiato il risultato?
«Non ancora, ma sabato ci vedremo 
tutti a Fiumedinisi»

Si esibirà anche lei?
«È da tempo che non suono con la 
mia band, i Peter Pan, ma vediamo».

L’intervento

Se i post su Mussolini
portano in Parlamento

I l segretario del partito Fratelli 
d’Italia di Agrigento, Calogero 

Pisano, che nel suo profilo 
Facebook postava frasi inneggianti 
a Mussolini, al fascismo e Hitler, 
nonostante la sospensione dal 
partito è stato eletto al Parlamento 
con il 37,8 per cento dei consensi e 
53 mila preferenze. 
A cent’anni dalla marcia su Roma 
delle camicie nere tanti italiani nati 
dopo il 1945, come Pisano e i 
compagni di partito Tania Andreoli 
e Vito Sclafani, rimpiangono sui 
social personaggi che non hanno 
mai visto all’opera e coltivano 
un’immagine edificante del 
defunto regime, che non 
corrisponde alla realtà del tempo, 
segnata dalla violenza squadristica, 
da una politica economica 
fallimentare, dalla vergogna 
dell’occupazione coloniale, da una 
politica estera aggressiva e 
criminale, dall’infamia delle leggi 
razziali, dall’alleanza con Hitler, 
dalle atrocità della Repubblica di 
Salò, da una guerra disastrosa che 
seminò milioni di morti, dal 
bavaglio imposto all’informazione e 
alla cultura. 
Questi giovani italiani che dopo 
tanti decenni di storia repubblicana 
non si riconoscono 

nell’antifascismo non mi 
sorprendono. Il fascismo è 
«l’autobiografia della nazione», 
come diceva Piero Gobetti, scrittore 
e politico esponente del liberalismo 
radicale. Cioè l’espressione dei vizi 
antichi di un popolo individualista, 
incline alla corruzione, alla 
furberia, alla cortigianeria, al 
servilismo, al compromesso o al 
trasformismo. Un popolo che negli 
anni 1919-1922 voleva starsene in 
pace e non intendeva sacrificarsi 
per impedire a Mussolini di 
prendere il controllo del governo. 
Un popolo che oggi, come quello 
immaturo di cento anni fa, 
racchiude al suo interno tanti 
italiani ancora affascinati dalla 
teatralità del duce, apprezzato per 
«la sua figura di ottimista sicuro di 
sé, l’astuzia oratoria, l’amore per il 
successo, la virtù della mistificazio-
ne e dell’enfasi». 

Oltre mezzo secolo fa lo scrittore 
Ennio Flaiano, sulla scia di Gobetti 
che aveva affermato che il fascismo 
era segno di «infanzia» in un popolo 
che era pur erede di Machiavelli, ag-
giungeva che «il fascismo conviene 
agli italiani perché è nella loro natu-
ra, racchiude le loro aspirazioni e ras-
sicura la loro inferiorità». 

kMeloniana Barbara Mirabella

La curiosità

All’arrestata 884 voti

I loro arresti decisi dalla
magistratura a poche ore 
dalle elezioni regionali 
siciliane non hanno impedito 
a Barbara Mirabella e a 
Salvatore Ferrigno di 
ricevere comunque dei voti 
da parte degli elettori.
Mirabella, esponente di 
Fratelli d’Italia ai domiciliari 
con l’accusa di corruzione, ha 
ottenuto 884 voti nel 
collegio di Catania. Ferrigno, 
in arresto per voto di 
scambio politico-mafioso, 
inserito nella lista dei 
Popolari e Autonomisti a 
Palermo, ha ottenuto 
appena 41 consensi quando 
restano ancora da 
ufficializzare i risultati di sei 
sezioni. L’ex assessora di 
Catania è finita in 
un’inchiesta della squadra 
mobile sulla sanità: avrebbe 
fatto da intermediaria per 
l’organizzazione di un 
congresso medico. Il 
candidato all’Ars ha invece 
cercato i voti del capomafia 
di Carini, Giuseppe Lo Duca, 
promettendogli il 
pagamento di 5mila euro. 
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Il dossier

L’Isola sta invecchiando
nel prossimo trentennio
l’età media dei siciliani
crescerà di cinque anni

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Salvo Intravaia

Anziani sempre più numerosi. 
E soli. Giovani costretti a emi-
grare alla ricerca di un futuro 
migliore. E paesi destinati a spo-
polarsi più di quanto non stia ac-
cadendo adesso. La Sicilia si av-
via verso quello che appare co-
me un vero e proprio “disastro” 
demografico.

A descrivere un quadro a dir 
poco preoccupante l’Istat che, 
qualche giorno fa, ha aggiorna-
to la banca dati sulle previsioni 
della popolazione per i prossi-
mi cinquant’anni. Nel giro dei 
prossimi venti, la Sicilia perde-
rà qualcosa come 546mila abi-
tanti: è come se dall’Isola sparis-
se una città grande come Cata-
nia. 

E  gli  indicatori  demografici  
sembrano condannarci su tutta 
la linea. Con un tasso di crescita 
naturale  (diffe-
renza tra il tasso 
di natalità e quel-
lo  di  mortalità)  
stabilmente  ne-
gativo già da al-
cuni  anni  e,  se-
condo  Annalisa  
Busetta,  demo-
grafa dell’univer-
sità  di  Palermo,  
«progressiva-
mente  crescen-
te». Entro il 2042 
la popolazione si-
ciliana invecchie-
rà  inesorabil-
mente: l’età me-
dia  aumenterà  
dagli  attuali  45  
anni a quasi 50. I 
giovanissimi  (fi-
no ai 14 anni) pas-
seranno dal 13,5 
all’11,9  per  cento,  mentre  gli  
over 65 passeranno dal 22 a ol-
tre il 33 per cento. 

«Una tale percentuale di over 
65 che — avverte Busetta — indi-
ca il  superamento della soglia 
critica  della  cosiddetta  “legge 
di invecchiamento” che stabili-
sce nel 30 per cento il punto di 
non ritorno demografico, quel-
lo in cui un paese,  a meno di 
una  massiccia  immigrazione,  
non avrebbe più la capacità en-
dogena di  riprodursi  efficace-
mente». In altre parole, con una 

tale struttura per età della popo-
lazione «la Sicilia — continua la 
docente — sembra dirigersi drit-
ta e decisa verso la cosiddetta 
“trappola  demografica”,  una  
spirale di continua e progressi-
va decrescita dalla quale diven-
ta sempre più difficile uscire». 

L’unica nota positiva riguar-
da il numero medio di figli per 
donna, che crescerà da 1,38 a  
1,57. In questo contesto, gli am-
ministratori locali hanno a di-
sposizione tutti i dati per mette-
re in campo politiche a breve e 

lungo termine per evitare che le 
previsioni si traducano in real-
tà. Perché, nonostante il dato in-
coraggiante sui figli per donna, 
il tasso di natalità (i bambini na-
ti vivi ogni mille donne) scende-
rà ancora: da 7,8 a 7,3. Ecco per-
ché: «Anche in presenza dell’ot-
timistica ipotesi Istat di crescita 
del numero di figli per donna — 
spiega Busetta — la diminuzio-
ne di quelle in età feconda por-
terà a  un numero di  nati  vivi  
ogni mille individui in diminu-
zione». 

In sostanza, «persino per fare 
in modo che queste non-rosee 
previsioni si avverino dovranno 
essere messe in atto politiche di 
sostegno efficaci che agiscano, 
fra l’altro, nel facilitare l’autono-
mia economica delle nuove ge-
nerazioni e quindi la loro possi-
bilità di esere genitori, nonché 
l’effettiva possibilità di concilia-
re lavoro e famiglia consenten-

do ai neo-genito-
ri di avere un se-
condo o terzo fi-
glio».

Altrimenti  i  
giovani, e non so-
lo  loro,  cerche-
ranno fortuna al-
trove. Il tasso mi-
gratorio  per  l’e-
stero (il rapporto 
tra il  numero di 
cancellati  dall’a-
nagrafe e la  po-
polazione  resi-
dente  media,  
moltiplicata  per  
mille) passerà da 
1,9 a 2,4.

L’altra  faccia  
della medaglia ri-
guarda  i  morti.  
«L’aumento  del-
la percentuale e 
del numero di an-
ziani — conclude 
la docente dell’a-
teneo palermita-
no  —  non  potrà  
che  condurre  a  
un aumento dei 
decessi,  che  se-
condo  le  previ-
sioni  passerà  
dall’attuale  12,6  
ogni mille al 13,6, 
pur  in presenza 
degli straordina-
ri miglioramenti 

nella sopravvivenza per età pre-
visti». 

Gli over 85 dell’Isola passeran-
no infatti dal 3,3 al 5,8 per cen-
to. E l’indice di vecchiaia, il nu-
mero di over 65 ogni 100 ragaz-
zi fino ai 14 anni, moltiplicato 
per 100, passerà da 168 a 281.  
Tradotto in aspettativa di vita, i 
maschi  siciliani,  dagli  attuali  
78,8  anni,  arriveranno  media-
mente fino a 82,9 anni, mentre 
le femmine passeranno da 83,2 
a 87 anni.

I più recenti dati Istat 
raccontano di una 

regione con anziani
sempre più numerosi

I ragazzi fino ai 14 anni 
saranno solo l’11,9% 

della popolazione

 Confronto

Nella Sicilia 
dei prossimi anni
i giovani saranno
sempre meno
mentre aumenterà
notevolmente
la presenza 
degli anziani

CronacaMercoledì, 28 settembre 2022 pagina 17
.

Copia di 0a7c327c9d6a1b8a155abfd80988d4e0


