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“Timeout” forzato per i partiti
manca il sigillo su 48 sezioni
Il caso. Ritardo nelle operazioni di scrutinio, la maggioranza lavora a “fari spenti” sulla giunta

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Nel 2011 era già tardi per
usare la definizione di “Paesi in via
di sviluppo”. Fu la Banca Mondiale a
suggerire l’uso di espressioni diver-
se. Scelga il lettore a suo piacimento
quindi la frase più appropriata per
sottolineare, undici anni dopo, la
deriva terzomondista in base a cui,
oggi, quattro giorni dopo il voto che
ha abbinato nell’ “election day” Po-
litiche e Regionali, non ci sono an-
cora verdetti finali.

La lunga attesa dei risultati elet-
torali da democrazia di Paese in via
di affermazione crea il primo vero
stallo verso le successive tappe.

Nello specifico i problemi riguar-
dano 48 sezioni: 43 nel Siracusano
(42 nel capoluogo e una a Lentini);
due nella città di Agrigento; due nel
Comune di Villalba, nel Nisseno; e
una a Misiliscemi, in provincia di

Trapani.
All’ultima parola si aggrappano i

candidati che sperano non solo nel-
la “remuntada”, ma anche i partiti
che guardano a un seggio che può
scattare a un partito piuttosto che a
un altro. Barlumi di speranza che
fanno da contraltare all’illusione
che ci possano essere anche chan-
ce.

Un “upgrade” sul problema è dun-
que stato fatto, ma non ancora un
aggiornamento sulla soluzione. Il
“timeout” torna utile a questo pun-
to a chi sceglie di concedersi un pri-
mo break. A tirare il fiato ieri sono
stati gli eletti, tra una prolungata
pausa telefonica con i cellulari stac-
cati e il primo giro di contatti sulla
road map che attende i partiti del
centrodestra dopo l’elezione del
nuovo governatore siciliano Renato
Schifani. Lo stesso neo governatore
ha allentato i ritmi dopo il “tour de

force” che senza soluzione di conti-
nuità avevano trovato corso, tappa
su tappa, fino al lunedì siciliano del-
la sua elezione. Ieri, a tenere banco,
è stato il quarto potenziale seggio
che continuerebbero a contendersi
su Palermo forzisti e meloniani. Tra
i papabili per un posto nel nuovo e-
secutivo ci sono Giusi Savarino e A-
lessandro Aricò, il cui nome gira an-
che per la presidenza dell’Assem-
blea regionale; nomi che si aggiun-
gono a quelli circolati subito dopo lo
scrutinio, quelli di Francesco Scoma
(Lega) e Stefania Prestigiacomo (Fi).
Se Aricò dovesse andare a occupare
lo scranno più alto di Sala d’Ercole,
si aprirebbero spazi anche per alcu-
ni non eletti di FdI. Oltre a Brigida
Alajmo c'è Francesco Scarpinato,
che ha mancato pure l'elezione ro-
mana nel plurinominale, ma ha so-
stenuto la lista per le regionali can-
didandosi. Sempre per la successio-

Armao: «Schifani stia attento
ai soliti cacicchi della Regione
Miccichè? Non ha vinto nulla»

MARIO BARRESI

G aetano Armao, ripartiamo
dalla fine: e adesso lei cosa
farà?

«Il professore universitario e l’av-
vocato. A differenza di altri, che
hanno vissuto di politica e che po-
trebbero andare in pensione dalla
politica, con tutto il rispetto per i
pensionati, io ho la mia dimensione
professionale»

E quella politica?
«Continua, ovviamente. Ho ricevu-
to apprezzamenti affettuosi da ami-
ci e interlocutori europei e naziona-
li, resto convintamente a fare poli-
tica nel terzo polo. Calenda mi ha
nominato responsabile nazionale
delle politiche euromediterranee di
Azione, tema a cui lavoro da anni.
Ma continuerò a dire la mia anche
in Sicilia».

Partendo dal misero due per cento
da candidato governatore...
«Era un dato in parte prevedibile,
anche se non in questa esatta misu-
ra, oltre che inevitabile. A fronte di
un 8 per cento nazionale, Azione
scende al 5 alle Politiche in Sicilia,
anche perché il M5S è riuscito a far
percepire a pezzi di elettorato il vo-
to come un referendum sul reddito
di cittadinanza. Ma il nostro è l’ini-
zio di un percorso di una forza che la
più votata fra i giovani, con un con-
senso alto nelle grandi città, anche
alcune in Sicilia».

Ma ciò non spiega perché il terzo
polo arriva quarto alle Politiche e
quinto alle Regionali con oltre cin-
que punti di differenza.
«Questo dato, ripeto, era inevitabi-
le. Potevamo anche arrivare al 3-4,
ma cambiava poco. Di fatto la mia
campagna elettorale è partita il pri-
mo settembre, dopo giorni frenetici
per mettere assieme le liste dal nul-
la. A livello personale, fra i consensi
da candidato presidente e quelli

nelle liste, ho preso 5mila voti. Un
risultato niente male, se si conside-
ra che la mia ultima campagna elet-
torale risaliva al 1985...».

Per il cervellotico computo degli
scarti non è nemmeno scattato il
suo seggio al Senato. Ma perché era
capolista in Sicilia orientale e non
dall’altra parte?
«È andata così. O occidente c’era
Carlo Calenda, è stato eletto lui. Va
benissimo così».

Comunque è rimasto senza qualsia-
si poltrona o seggiola. Per la gioia di
Miccichè...
«Se si riferisce alle volgarità farne-
ticanti espresse nell’intervista al
vostro giornale , le dico che si com-
mentano da sole».

Ma Miccichè vince e ha l’imbarazzo
della scelta fra Senato e Ars, mentre
Armao perde e torna alla professio-
ne...
«Miccichè non vince un bel niente!
È stato indegno nel ruolo di presi-
dente dell’Ars, dubito che possa
svolgerlo al Senato: gli elettori for-
zisti sono stati costretti dalla legge
elettorale a tracciare una croce nel-

la scheda, anche se su di lui voleva-
no metterci una croce sopra. Ha di-
mezzato i voti di Forza Italia dal
2018 a oggi alle Politiche, le dimis-
sioni sarebbero il gesto minimo di
dignità dopo i guai che ha combina-
to nel partito. Anche nelle scelte
sulle candidature, mettendo, ad e-
sempio, in un posto a rischio la Pre-
stigiacomo che non è stata eletta.
Posso testimoniare, nel mio ruolo i-
stituzionale di assessore, che Stefa-
nia, assieme a Renato Schifani, è
stata il parlamentare più sensibile
alle istanze della Sicilia».

Fra lei e Schifani c’è sempre stato
un certo feeling...
«Con Renato c’è un rapporto solido
e antico, non inficiato da una cam-
pagna elettorale in cui con altri av-
versari, come Chinnici e Di Paola,
s’è mantenuta la stima. Lo stesso
non si può dire di De Luca. Che,
guarda caso, poi si ritrova a parlare
con Miccichè. Perché sono fatti del-
la stessa pasta».

Che posizione avrà Azione, pur sen-
za deputati all’Ars, sul nuovo go-
verno regionale?
«Nessuna ostilità preconcetta, ai

pregiudizi preferiamo i giudizi.
Chiederemo di fare le riforme, a
partire da quella della pubblica am-
ministrazione. E vigileremo, come
io ho fatto nei cinque anni di Cro-
cetta pur essendo fuori dall’Ars con
un’efficacia maggiore di tanti altri
del centrodestra che invece c’erano,
affinché nel governo Schifani non
prevalga la politica al ribasso, quella
dei Miccichè e dei Sammartino. Stia
in guardia dai cacicchi, che non
hanno rispetto delle istituzioni».

A proposito: gira voce che abbia
chiesto ai vertici del suo assessora-
to di fare alcune verifiche...
«Il ragioniere generale ha chiesto ai
vertici delle partecipate di verifica-
re la fondatezza di alcune segnala-
zioni su un incontro elettorale nella
sede di una società, alla presenza del
presidente dell’Ars. Spero e ritengo
che siano illazioni, perché altri-
menti sarebbe un fatto molto gra-
ve».

E se le verifiche avessero un esito
positivo?
«Andrei a denunciare tutto in Pro-
cura».

E dire che c’è chi è convinto di es-
sersi liberato di lei...
«Questa vicenda non c’entra nulla,
sia chiaro: è un atto dovuto. Detto
ciò, io che non ho avuto paura di
mettermi contro Lumia e Montante
ai tempi di Crocetta pensa che possa
essere influenzato da un personag-
gio decotto?».

Insomma, per citare Miccichè, Ar-
mao non è fuori dai c...
«Piuttosto che togliermici io, è più
facile che li perda lui. Ammesso che
li abbia mai avuti...».

Twitter: @MarioBarresi

ne di Gianfranco Micciché cresce la
quotazione di Gaetano Galvagno, in
quota FdI, e ritenuto vicino a Igna-
zio La Russa.

Il quarto seggio ai forzisti invece
consentirebbe il ritorno a Sala d’Er-
cole dell’ex presidente dell’Ars
Francesco Cascio e aprirebbe nuovi
scenari e altri giochi. Dagli equilibri
azzurri passa molto del nuovo corso
dell’Ars in futuro. l

Da 30 anni in sella
il record di Turano
Cracolici e Di Mauro
PALERMO. Una vita all’Ars.
Non è un titolo di un film ma il
record assoluto nella storia del
Parlamento più antico d’E u r o-
pa che condividono l’assessore
uscente alle Attività Produttive
Mimmo Turano (eletto con la
lista Lega-Prima l’Italia ma e-
sponente dell’Udc), Antonello
Cracolici (Pd) e Roberto Di
Mauro (Popolari e autonomisti)
alla loro sesta legislatura con-
secutiva all’Assemblea regiona-
le siciliana. Alla fine della legi-
slatura che sta per iniziare (la

XVIII) i tre onorevoli avranno
accumulato ben 30 anni di atti-
vità parlamentare.

Tra i tre, Mimmo Turano van-
ta un record nel record: sette
elezioni consecutive (sei i suoi
due colleghi) e una legislatura
interrotta perché intanto nel
2008 veniva eletto presidente
della Provincia di Trapani. «Sì è
un record, ci tengo a dirlo», di-
ce all’ANSA Turano, che come
detto nel governo Musumeci è
stato assessore alle Attività
produttive. A differenza degli
altri due, Turano inoltre può
vantare di avere vissuto dieci
presidenti di Regione (Totò
Cuffaro due volte e Renato
Schifani compreso), tra cui
quattro governatori eletti dal-
l’Assemblea siciliana (Giuseppe
Provenzano, Giuseppe Drago,
Angelo Capodicasa e Vincenzo
Leanza) perché la prima elezio-
ne a suffragio universale risale
al 2001, quando vinse Cuffaro.
Turano era un trentenne quan-
do fu eletto nel ’96 sotto le inse-
gne del Cdu; Cracolici aveva 37
anni e nel 2001 varcava il por-
tone di Palazzo dei Normanni
quando ancora c’erano i Ds, di
cui era segretario. Anche Di
Mauro fu eletto per la prima
volta nel 2001, aveva 45 anni e
militava nel Ccd, dopo avere
amministrato agli inizi degli
anni Novanta la sua città, Agri-
gento.

Nel frattempo il mondo è
cambiato un paio di volte, i si-
temi elettorali pure, ma per i
decani di Sala d’Ercole il tempo
è una variabile che non li toc-
ca.

I DECANI DELL’ARS

L’INTERVISTA

Il candidato di Azione. «Torno prof e avvocato, ma non lascio la politica
Incontri elettorali in una partecipata? Se è vero pronto a fare denuncia»

«IL TERZO POLO. Abbiamo
raggiunto un buon
risultato, Calenda mi ha
affidato le politiche
euromediterranee

«I NEMICI. Non ho avuto paura
di mettermi contro
Lumia e Montante,
figurarsi se temo chi
parla con De Luca

Gaetano Armao, addio alla Regione

I decani
dell’Ars: sopra
Mimmo Turano
e, a destra,
Antonello
Cracolici; a
fianco Roberto
Di Mauro



2 Giovedì 29 Settembre 2022

Primo Piano
Giovedì 29 Settembre 2022 3

MARIO BARRESI

C erto, in un altro clima, la ricor-
renza andava onorata in tutt’al -
tro modo. Ma, complice il clima e-

lettorale che ha travolto quasi tutti i po-
tenziali “festeggiati”, l’ultima seduta di
giunta regionale è scivolata via senza la
dovuta solennità. «Anche se c’era ben
poco da festeggiare», si lascia sfuggire
uno dei presenti. Tanto più che, ieri,
mancavano molti degli assessori di Nello
Musumeci, che per l’ultima volta (a me-
no di sorprese dei prossimi giorni) ha
riunito il suo governo. A Palermo, oltre
al governatore, soltanto in tre: Marco
Falcone, Alessandro Aricò e Marco Zam-
buto. Collegati in videoconferenza Gae-
tano Armao, Ruggero Razza, Antonio
Scavone, Daniela Baglieri e Alberto Sa-
monà. Assenti, più o meno giustificati,
tutti gli altri. Qualcuno aveva pure pro-
posto una seduta in una sede più infor-
male, magari a Catania, «per stare un po’

tutti assieme per l’ultima volta». Ma l’i-
dea non è piaciuta. E così, in uno svoglia-
to clima da ultimo giorno di scuola e con
i cartoni già quasi pronti nei rispettivi
assessorati, gli “apostoli” di Musumeci
hanno votato gli ultimi adempimenti.
Fra i più significativi: il completamento
della procedura di ricognizione degli uf-
fici da inviare al Cga e l’ultimo via libera
al progetto Rfi della stazione interrata a
Fontanarossa. Fra gli ultimi atti, anche

qualche siparietto. Più volte Musumeci,
con tono sfottente, ha etichettato il suo
vice, candidato governatore sconfitto,
come «sottosegretario Armao». E lui,
con aplomb inglese: «Non sarò di certo
nella prossima giunta e quindi ringrazio
il presidente e tutti i colleghi». E c’è pure
il tempo fra un duro scontro fra Razza
(definito «plumbeo» dai colleghi) e Aricò
sulla nomina di Cono Antonio Cantrini,
dirigente di seconda fascia vincitore di

un ricorso, al vertice della Formazione.
«Ruggini post elezioni di uno scontro,
tutto palermitano, dentro FdI», secondo
un attento osservatore.

Ma alla fine, con la sobrietà che lo con-
traddistingue, il governatore s’è conces-
so un discorso di commiato. Nel quale ha
ringraziato tutti gli assessori (compresi
quelli con cui «ci sono stati scontri»), i di-
rigenti regionali e lo staff della Presi-
denza. «Sono stati cinque anni intensi e
molto belli», il bilancio intimo che Mu-
sumeci. Convinto, come ha detto al suo
successore, di lasciare «una Regione fi-
nalmente con le carte in regola e libera
da ogni condizionamento esterno e in-
terno» Chi c’era lo descrive «con la testa
altrove, già proiettato a Roma». Eppure,
nello staff, c’è chi coglie una forte com-
mozione al momento dei saluti. Esterna-
ta, seppur con morigeratezza, anche nel-
l’abbraccio finale riservato all’assessore
Falcone.

Twitter: @MarioBarresi

A chi, dopo la terza vittoria conse-
cutiva, lo chiama «il Cristiano
Ronaldo dei social in Sicilia», lui

risponde: «E che ci posso fare io se, fra
tutti quelli che mi chiamano, scelgo sem-
pre quelli che vengono eletti?». Sarà sol-
tanto una caso, ma sta di fatto che Tony
Siino, 46 anni, “antenato” dei blogger
palermitani col suo Rosalio (bazzicava,
vent’anni fa, i barcamp in cui c’era pure
Diego Bianchi, geniaccio di Propaganda
Live) è stato il social media manager delle
campagne elettorali di Nello Musumeci,
Roberto Lagalla e Renato Schifani.

Siino preferisce glissare sull’effetto-
amuleto, ricordando il suo profilo bipar-
tisan: dal primo Twitter di Diego Cam-
marata nel 2007, alle campagne elettora-
li di Alessandro Aricò e di Gianfranco
Miccichè nel 2012 e di Fabrizio Ferran-
delli nel 2017 (non ce l'hanno fatta), in

mezzo consulenze per deputati dem e-
lettie come Apprendi e Miceli, per Psi e
Scelta Civica». Ma «la sfida più bella»,
ammette Siino, è stata con Musumeci
cinque anni fa. «I sondaggi ci davano in
difficoltà e avevamo contro sui social la
corazzata del M5S che usavano “bot” e
pagine non ufficiali. Ho estrapolato da
un comizio nel Messinese lo spezzone in
cui Musumeci diceva a Cancelleri “Chi n-
namm'a diri? Non hai amministrato
neanche un condominio”. Divenne vira-
le e penso abbia contribuito alla vitto-
ria». Poi è rimasto a Palazzo d’Orléans.
«Ho aperto i social della Regione tre anni
e mezzo fa. Siamo arrivati per ultimi in
Italia e oggi siamo secondi per follower
su Facebook, Instagram e LinkedIn. Sia-
mo stati più volte primi per interazioni.
Il merito non è mio: i siciliani hanno
grande "fame" di informazioni, e il piano

editoriale ha intercettato la modalità
corretta di fornirle anche insieme a chi si
occupa del portale e all'ufficio stampa».
Eppure Musumeci lamenta che non s’è
saputo comunicare le cose fatte. «Sono
certo che il presidente non si riferisca a
me o ai colleghi comunicatori, piuttosto
usa un plurale di maestà ed esprime un
cruccio che riguarda se stesso. Con una
battuta dico che anche il capo della co-
municazione di Musumeci è... Musume-
ci». Che però «dal cambio di portavoce
sui social è calato: ora è seguito da un'a-
genzia di comunicazione romana e dal-
l'inizio dell'estate perde persino seguaci
sulla sua pagina: quasi 350 soltanto nel-
l'ultima settimana. Ma il presidente è e
rimane un grande comunicatore e do-
vrebbe sfruttare di più le sue doti per vi-
deo e dirette».

La scorsa primavera è arrivata la cam-

pagna elettorale di Lagalla, che «è stata
di una violenza inaudita: pensavo di
"passeggiare" per un mese e invece ab-
biamo preso missili da tutte le parti, pur-
troppo anche colpi bassi. Il Comune di
Palermo ha bisogno di un restyling pro-
fondo dei social e della strategia di co-
municazione e il sindaco dovrà indivi-
duare le risorse per mettervi mano».

E si arriva all’ultima vittoria di Schifa-
ni alle Regionali: «Una campagna eletto-
rale anomala sia per durata, vista la con-
comitanza con le politiche, sia per perio-
do, sia per contendenti. Abbiamo aperto
Facebook e Instagram di Schifani ad ago-
sto, in aggiunta a Twitter che aveva dal
2013. Ha una grande sensibilità per que-
ste forme di comunicazione, ma abbia-
mo dovuto trovare in maniera sartoriale
una chiave che tenesse conto della sua fi-
gura istituzionale, unica in un certo qual
senso». E anche sui social, conferma Sii-
no, «non ci sono mai stati da parte di
Schifani attacchi o toni sopra le righe né
risposte a candidati che nella loro vita
precedente non hanno certo ricoperto la
seconda carica dello Stato. Si comprende
facilmente che i confronti sarebbero ri-
sultati impari».

MA. B.

Musumeci commosso nel commiato
«Sono stati cinque anni molto belli»
Ieri l’ultima giunta. Fra assenze, siparietti e scontri, il governatore «già proiettato a Roma»

Nello Musumeci,
governatore
uscente, ieri a
Palermo ha
presieduto
l’ultima giunta
regionale:
personale e
progetto Rfi su
Fontanarossa
fra gli atti
deliberati

Siino, il guru siciliano dei social
«Ecco tutti i segreti delle vittorie
di Musumeci, Lagalla e Schifani»

IL PERSONAGGIO

ARS E ATTRIBUZIONE
DEI SEGGI: LA PAGINA
SU “LA SICILIA” DI IERI

Nell’edizione di ieri, a pagina 5,
abbiamo pubblicato le foto dei 70
potenziali eletti all’Ars. Non
potendo seguire, per ovvie ragioni
il criterio dell’ufficialità, la scelta
dei candidati è stata basata sui
dati non definitivi. La redazione s’è
trovata anche davanti a un’altra
scelta ipotizzare le opzioni (non
ancora ufficializzate) di candidati
eletti sia a Roma sia all’Ars, ma
anche in collegi diversi. Nel primo
caso, ad esempio, ricadono
Gianfranco Miccichè (Fi), Anthony
Barbagallo (Pd), Luca Cannata
(FdI) e Tommaso Calderone (Fi).
Abbiamo pubblicato le foto dei
primi due come deputati “virtuali”
all’Ars poiché entrambi non hanno
ancora sciolto la riserva
sull’opzione, mentre Cannata e
Calderone, essendo stati eletti in
un uninominale, sceglieranno
verosimilmente di andare a Roma,
non foss’altro che per non
rimettere in gioco il collegio vinto
dalla coalizione. Per questo
abbiamo scelto di “anticipare” la
loro scelta, pubblicando le foto dei
subentranti Carlo Auteri e
Bernardette Grasso. Discorso
diverso per il M5S, nel quale
Nuccio Di Paola è stato eletto in
ben tre collegi e dovrà sceglierne
uno, facendo scorrere il primo dei
non eletti negli altri due. Pertanto,
non potendo pubblicare tre foto
del pluri-eletto gli abbiamo
“assegnato” il seggio a Palermo,
basandoci su fonti del M5S. Fermo
restando che Roberta Schillaci
(Palermo), Lidia Adorno (Catania)
e Filippo Ciancimino
(Caltanissetta) sono ancora tutti
potenziali subentranti nella stessa
situazione.

Tony Siino,
46 anni,
palermitano,
blogger e
social media
manager
specialista in
politica

« ELEZIONI REGIONALI: LA LUNGA ATTESA
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Barbagallo resiste al pressing e rilancia
«Non mi dimetto, ora una nuova fase»
I travagli del Pd. Il segretario regionale non scioglie la riserva tra Ars e Camera, cresce il dissenso: «Congresso subito»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. L’arrocco di Anthony Bar-
bagallo in attesa che si stemperi il mo-
mento più difficile della sua segreteria,
dopo il piazzamento di Caterina Chin-
nici alle Regionali, dietro Renato Schi-
fani e Cateno De Luca, diventa un po-
ker risicato di quattro parole: «No, non
mi dimetto».

Nel corso della conferenza stampa
convocata ieri a Catania, il segretario
regionale del Pd capisce che colpire in-
dietreggiando è complicato e quindi
prova ad “addormentare la partita” in
attesa di lanciare un contropiede vin-
cente in un momento migliore dell’at -
tuale: «Serve aprire una
nuova fase nel partito, ser-
ve rigenerarlo, portare le
nuove generazioni, nuova
classe dirigente anche in
vista del congresso nazio-
nale», mentre per l’esordio
della legislatura un pensie-
rino al “dove eravamo ri-
masti” con i pentastellati fa
brodo al suo ragionamen-
to: «Se ci saranno questioni
comuni li affronteremo.
Non ho alcun pregiudizio
con i 5S, ma la ferita della
loro marcia indietro a po-
chi giorni dal voto sangui-
na ancora. Avremmo rac-
contato un’altra elezione,
una storia diversa a partire
da quella di Caterina Chin-
nici». Sul suo futuro, tra
Ars e Camera, Barbagallo
non scioglie la riserva e tie-
ne sulla corda chi aspetta di
“leggere” anche gli effetti
di questo passaggio: «Deci-
derò nei prossimi giorni con il partito»,
si limita a dire nella conferenza stampa
convocata ieri a Catania.

Al netto di ogni opzione la storia del-
le Regionali ha avuto il suo epilogo. E
da qui partono le voci di dissenso. Un
differimento di quella che s’annuncia
come la resa dei conti, per esempio, è
un concetto che non risulta compren-
sibile a Giuseppe Lupo e Fabio Giam-
brone che mostrano i muscoli: «Biso-
gna affrontare subito le ragioni della
sconfitta del Pd in Sicilia, convocando
il congresso immediatamente». Incal-

za proprio l’ex capogruppo dem all’Ars
e non candidato: «Prendendo atto della
sconfitta elettorale, bisogna analizzar-
ne i motivi e come ha detto il segretario
Enrico Letta la strada è quella del con-
gresso, a partire dai territori». E Giam-
brone: «È necessario e improcrastina-
bile aprire immediatamente la stagio-
ne congressuale, a livello provinciale e
regionale, in modo da invertire la mar-
cia rimettendo in moto la partecipa-
zione». Ancora meno “romantico” l’at -
teggiamento del palermitano Antonio
Rubino: «Il fatto che Barbagallo dichia-
ri di non ravvisare le ragioni per di-
mettersi dà la cifra della statura politi-
ca del segretario regionale. Abbiamo

perso malamente e senza
appello, c'è un partito dila-
niato e confuso, non abbia-
mo centrato nessuno degli
obiettivi politici a comin-
ciare da un’alleanza sgan-
gherata iniziata come farsa
e finita in tragedia: ecco al-
cune delle ragioni per le
quali deve liberare il Pd
dalla sua segreteria infor-
mandolo, al contempo, che
del suo destino personale,
se in Sicilia o a Roma, non
credo interessi a nessu-
no».

Anche l’ex sindaco di Mi-
sterbianco Nino Di Guardo
va giù pesante nei confron-
ti di Barbagallo: Ha trasfor-
mato il Pd in un partito giu-
stizialista escludendo dalle
Regionali dirigenti incen-
surati e ha fatto liste senza
candidati in rappresentan-
za dei maggiori comuni et-
nei».

Piazza una bandierina d’ottimismo
invece il segretario provinciale di Tra-
pani del Pd, Domenico Venuti: «Col
16,19% siamo il primo partito in pro-
vincia e da questo dato bisognerà ri-
partire». Mario Giambona, neo eletto
deputato a Palermo, invita a parlare
con tutti dai banchi dell’opposizione,
«anche con Cateno De Luca: ci sono dei
fenomeni politici e anche dei leader -
argomenta - che riescono a colpire la
pancia dell’elettore. Ne abbiamo avute
diverse esperienze a livello nazionale e
De Luca è la versione sicula». l

IL RETROSCENA

M5S, il verdetto di Di Paola sul triplo seggio all’Ars
e i nuovi equilibri del gruppo “decancellerizzato”
MARIO BARRESI

O nori e oneri. Adesso il grillino
Nuccio Di Paola - che negli
ultimi mesi ha incarnato in sé

i ruoli prima di capogruppo all’Ars,
poi di referente regionale del movi-
mento e infine di candidato governa-
tore last minute dopo la rottura col Pd
- si trova davanti alla prima decisione
delicata. Sconfitto nella corsa per Pa-
lazzo d’Orléans (quarto classificato,
con il 15%, quasi la metà dei voti pen-
tastellati in Sicilia alle Politiche), ma
eletto in ben tre collegi provinciali, il
deputato gelese deve decidere dove
prendersi il seggio. E, di conseguen-
ze, quali primi dei non eletti premia-
re. E non è soltanto una scelta geogra-
fica. Ma, per tante ragioni legate a e-
quilibri dentro il M5S siciliano, quella
del pluri-eletto Di Paola diventa una
decisione politica. Che può legittima-

re la sua leadership, comunque con-
quistato mettendoci la faccia in una
campagna elettorale tutta in salita,
oppure rimettere in discussione il
ruolo in una rivolta interna.

Di Paola ha preso il seggio a Calta-
nissetta (unico eletto con 3.762 voti),
ma anche a Palermo (terzo, dopo A-
driano Varrica e Luigi Sunseri, con
3.688 preferenze) e a Catania (secon-
do dietro Jose Marano, con 2.916 voti).
E adesso, in ognuna delle tre provin-
ce, c’è un aspirante che freme: l’u-
scente palermitana Roberta Schilla-
ci, la storica attivista catanese, già
candidata a quasi tutto, Lidia Adorno
(ma c’è un riconteggio delle schede in
corso, con la paternese Martina Ar-
dizzone ancora in lizza) e il nisseno
Filippo Ciancimino.

Cosa deciderà Di Paola? «Lui aveva
sempre detto che avrebbe scelto la
sua provincia, Caltanissetta, così co-

me fece Cancelleri nel 2017 nelle stes-
se condizioni», rivelano accreditate
fonti pentastellate. Ma adesso l’op-
zione, che fino a qualche giorno sem-
brava scontata, è messa in discussio-
ne da una «riflessione» che lo stesso
candidato avrebbe ammesso a chi lo
ha chiamato nelle ultime ore. Un ver-
detto che diventa, appunto, anche
una strategia politica. Che riguarda
chi entrerà all’Ars, in un nuovo grup-
po quasi dimezzato (da 20 a 11 deputa-
ti regionali), ma comunque sempre
numeroso. E qui viene fuori il solido
rapporto con Giancarlo Cancelleri.
Fra non ricandidati per il limite dei
due mandati e uscenti non rieletti, la
pattuglia grillina di Sala d’Ercole s’è
molto “decancellerizzata”. Non ci sa-
ranno l’agrigentino Giovanni Di Ca-
ro (battuto però beffardamente da
Angelo Candiano, ex sindaco di Lica-
ta e membro dello staff del sottose-

gretario ai Trasporti), così come non
ce l’ha fatta per un soffio il siracusano
Giorgio Pasqua. «L’equilibrio del
nuovo gruppo - confidano gli opposi-
tori dello storico leader carismatico -
è completamente cambiato, Giancar-
lo non lo controlla più».

Ed è proprio per questo che non è
più detto che Di Paola scelga il seggio
di Caltanissetta. Dove, dietro di lui,
c’è la new entry Ciancimino, molto
legato a Roberto Gambino, sindaco
all’epoca “inventato” e fortemente
sponsorizzato proprio da Cancelleri,
al netto di più recenti ruggini fra i
due. Meglio premiare l’aspirante nis-
seno, anziché riportare all’Ars la
“battitrice libera” Schillaci, mai trop-
po amata dall’establishment grillino.
Nemmeno la catanese Adorno è stata
mai una fan del gruppo dirigente,
quindi Di Paola potrebbe anche sce-
gliere il posto a Catania. Ci rinunce-
rebbe, magari, se la nuova conta delle
schede premiasse la giovane e bril-
lante consigliera Ardizzone. Stimata
dal candidato governatore, oltre che
dal deputato rieletto Sunseri.

Twitter: @MarioBarresi

IL DATO IN CONTROTENDENZA

TIZIANA TAVELLA

ENNA. Mentre il Pd nazionale e regionale s’interroga sulle
ragioni della duplice sconfitta, Enna segna la strada e torna
ad essere “Terra Rossa di Sicilia”. Una controtendenza,
netta ed evidente, che supera il dato del Meridione e porta
al Pd della piccola provincia siciliana una doppietta: Stefa-
nia Marino alla Camera e Fabio Venezia all’Ars. I numeri?
Da record con Venezia, sindaco di Troina, con 12.528 voti, 7°
più votato a livello regionale, e 12 comuni della provincia
su 20 su in cui il Pd è primo partito. A fare arretrare il Pd al
secondo posto, i comuni con un loro candidato, tranne
Leonforte dove nonostante 4 candidati locali, tra cui il sin-
daco, il Pd passa dai 723 voti delle precedenti regionali agli
attuali 1.335 e nel solo capoluogo, dove i candidati “Made in
Enna” erano 2, il Pd porta a casa 3.198 per la Camera e 2.415
per il Senato.

Insomma, il Pd ennese torna vincente dopo una serie di
spaccature interne che portano in “era renziana” a un
commissariamento lungo cinque anni concluso il 6 dicem-
bre 2019 con l’elezione del segretario provinciale Vittorio
Di Gangi. «Siamo anche rimasti lontani dalla gente per i
due anni dell’emergenza sanitaria, ma abbiamo lavorato,
anche online, puntando sui ragazzi, dando loro fiducia, e
ricomponendo anche i Gd che hanno un merito straordi-
nario in questi risultati storici. Abbiamo fatto scelte corag-
giose, dalle primarie per le Regionali che hanno riportato il
partito tra la gente con oltre 16mila votanti, a una campa-
gna elettorale fatta tutta tra la gente. Da maggio non ci
siamo mai fermati e oggi, abbiamo la pretesa di ambire ad
ruolo di primo piano sia nella gestione del partito sia na-
zionale che regionale».

Il “Modello Enna” è fatto di unità ritrovata, giovani pro-
tagonisti e candidati rappresentativi. Adriano Licata, 29

anni segretario del circolo di Leonforte, una delle rocca-
forti “rosse” storiche del territorio, ha 29 anni, a un passo
dal concludere l’abilitazione forense ed è funzionario am-
ministrativo all’Asp di Enna. «Leonforte ha ritrovato la sua
storia e riparte da qui. Il segreto? Andare uniti come grup-
po dirigente e puntare sui giovani e candidati credibili. Ab-
biamo coinvolto anche non militanti e fatto, grazie in par-
ticolare alle organizzazione giovanile del partito, una cam-
pagna elettorale bellissima, distinguendoci per vivacità
tra incontri in piazza, volantinaggi ed altro». Cosa direbbe
al congresso nazionale? «Il Pd non non può subire i sorpassi
a sinistra del M5S sull’agenda sociale. Sui diritti civili sia-
mo storicamente e naturalmente rappresentativi ed avan-
ti, e dobbiamo ritornare ad essere riconosciuti da quei pez-
zi di società che hanno più necessità di essere sostenuti e
rappresentati». Alfredo Alerci, 21 anni, segretario provin-
ciale dei Gd, pronto alla laurea in design della comunica-
zione visiva all’Accademia delle belle arti di Catania ha cu-
rato con altri giovani la comunicazione dei due candidati
alla Camera, Stefania e Giuseppe Arena. «Penso che il risul-
tato nei singoli comuni parli da solo e parli anche di una
nuova classe dirigente già consolidata». Il traino dei giova-
ni segna il punto da cui ripartire per il Pd ennese perché
«determinante nel rompere gli schemi e riavvicinare le
persone. Non un riconoscimento come semplice distribu-
zione di cariche ma un vero investimento per il futuro per
mantenere il risultato è poterlo potenziare nel tempo».

Fabio Venezia pronto ad entrare all’Ars aggiunge: «Enna
conserva ancora le caratteristiche di un partito organizza-
to nel territorio con base significativa dove si è coniugata
l’esperienza di chi ne ha fatto la storia con chi ha costruito
la sua storia all’interno. Siamo fuori dalla logica del partito
chiuso su se stesso e che intercetta voti soltanto da una
sorta di élite». l

Ed Enna torna a essere la provincia rossa di Sicilia
«Non ci siamo fatti scavalcare sull’agenda sociale»

Stefania
Marino, eletta
alla Camera;
a fianco festa
dem a Enna

Ex sodali. Anthony
Barbagallo e
Giuseppe Lupo

I protagonisti. Sopra Nuccio Di Paola
con Giancarlo Cancelleri; sotto, in
senso orario, Roberta Schillaci,
Filippo Ciancimino, Martina
Ardizzone e Lidia Adorno
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Tante,  determinate,  dichiarata-
mente «furiose per l’attacco a dirit-
ti di base». E anche fiere di esserlo. 
A una settimana dall’arrivo di Gior-
gia Meloni in città e da quella pro-
testa finita tra scontri e tensioni, 
ma soprattutto a una manciata di 
giorni dalla vittoria elettorale che 
incorona la leader di FdI premier 
in pectore, le femministe di NonU-
naDiMeno tornano in piazza. 

L’occasione è la giornata inter-
nazionale per un aborto libero e si-
curo, ma a Palermo la manifesta-
zione assume anche un altro signi-
ficato. «Siamo qui per dire che era-
vamo in piazza prima che arrivas-
se Meloni, siamo in piazza adesso, 
saremo in piazza dopo, la città è 
nostra», si grida in testa al corteo. 
Che  risponde  con  un  applauso.  
L’atmosfera però è tranquilla. 

Non c’è il reparto mobile in tenu-
ta antisommossa a blindare le vie, 
un paio di camionette si vedono so-
lo a fine corteo, ma gli agenti per lo 
più rimangono seduti dentro. Non 
hanno su neanche i caschi. Il presi-
dio della Digos c’è, segue il serpen-
tone di gente che si snoda per le 
strade, ma è discreto. Da piazza Bo-
logni  all’assemblea  regionale,  il  
corteo sfila senza intoppi. «Chi si 
aspettava una vendetta o una rea-
zione è destinato a rimanere delu-
so», dice chi è in piazza. E i numeri 
sono di gran lunga maggiori alla 
sparuta delegazione che una setti-
mana fa è stata scacciata dal quar-
tiere in cui Meloni teneva il comi-
zio. 

Ci sono le femministe di NonU-
naDiMeno, certo. Ma anche delega-
zioni dei centri sociali della città, 
di  associazioni  del  terzo settore,  
l’Uaar, l’Unione degli atei e agnosti-
ci razionalisti con le loro bandiere 
gialle e nere, reti di base, un comi-
tato di lavoratrici, precarie e disoc-
cupate, attivisti di partiti di sini-
stra e sindacati di base in piazza 

senza bandiere, semplici studenti. 
C’è anche chi, come Maria Tere-

sa, è arrivata tutta sola da Mazara 
del Vallo per manifestare a Paler-
mo. «Dopo quello che è successo la 
scorsa  settimana,  più  la  vittoria  
della Meloni, mi è sembrato dove-
roso - spiega, alzando un cartello-
ne nero che fa da sfondo a un suo 

fumetto - In questi giorni poi, si è 
tanto parlato di Saman Abbas, del 
suo barbaro omicidio. Certe logi-
che, anche se in forma diversa, io 
le ritrovo anche in Sicilia. Più che 
altro  toccherebbe  chiedersi  per-
ché non essere qui». E sebbene la 
manifestazione sia a trazione fem-
minile, gli  uomini non mancano. 

«Che il diritto all’aborto sia sotto 
attacco non  è  solo  un problema 
delle donne - dice Marco - è un at-
tacco all’intero sistema del welfa-
re». 

In piazza ci sono almeno seicen-
to persone. Lo striscione che apre 
il corteo rivendica: «Contraccezio-
ne per non abortire, aborto sicuro 
per decidere». Pañueli fucsia, una 
mascherina disegnata attorno agli 
occhi, in testa marciano “le furio-
se”.  E  davanti  alla  cattedrale  si  
schierano.  Per  protestare  contro  
l’obiezione  di  coscienza  che  sta  
svuotando di potere e significato 
la 194, la legge che in Italia ha ga-
rantito alla donna il diritto di abor-
tire. Per denunciare il depotenzia-
mento dei consultori che rendono 
difficile non solo accedere a servi-
zi come l’interruzione volontaria 
di gravidanza, ma in generale a cu-
ra, prevenzione, informazione sul-
la contraccezione. Per promettere 
battaglia contro «il rilancio in Ita-
lia della triade “dio, patria e fami-
glia”,  che  assegna  alle  donne  il  
compito della riproduzione e della 
crescita della nazione bianca, pa-
triarcale  e  eterosessuale»,  grida-
no. E la cattedrale si accende del 
rosso dei fumogeni. Turisti e pas-
santi guardano, qualcuno si aggre-
ga, gli invitati a un matrimonio as-
siepati davanti a una chiesa lungo 
la strada guardano perplessi. «Per-
chè manifestano?», chiede uno, ve-
stito lucido e cravatta rosa. «Per-
ché il diritto all’aborto è sotto at-
tacco e hanno ragione», gli rispon-
de subito la donna accanto a lui. 
«Siamo furiose - scandisce nel frat-
tempo Giorgia Cappello di NonU-
naDiMeno - perché quando deci-
diamo di abortire, siamo stigmatiz-
zate e colpevolizzate. Rivendichia-
mo con forza che non ci pentiamo 
di aver abortito e che continuere-
mo a farlo». — a.can.

Quando è successo, Stella aveva 
diciassette anni. Il suo nome è 
di fantasia, ma la sua storia è ve-
rissima. Le prime a raccogliere 
la testimonianza sono state le at-
tiviste di “NonèVeleno”, rete na-
ta attorno all’omonima campa-
gna  di  protesta  promossa  
dall’associazione Maghweb con-
tro «il bombardamento mediati-
co dell’associazione Onlus Pro 
Vita e Famiglia, che tentava di 
far passare la pillola RU486 per 
un veleno», spiega Emma Esini. 

«Un messaggio inaccettabile 
per noi. Abbiamo deciso di rea-
gire a modo nostro». Hanno pro-
dotto materiale informativo dif-
fuso on line e sui social, mappa-
to le strutture con medici e sani-
tari obiettori, farmacie incluse, 
fatto dei veri e propri tutorial 
per spiegare a chi rivolgersi, co-
sa si debba fare. 

«Nel giro di poco,  attorno a 
noi si è creata una rete che ave-

va necessità non solo di orienta-
mento, ma anche di supporto, 
di vicinanza - spiega Emma - E 
che ci ha raccontato la sua sto-
ria». 

Come Stella. «Quando sono ri-
masta incinta - racconta - avevo 
diciassette anni. Mi è toccato fa-
re  tutto tramite  il  consultorio  
giovani, perché non potevo dir-
lo ai miei genitori». E questo ha 
reso  tutto  più  complicato.  Da  
minorenne ha dovuto ottenere 
l’autorizzazione di  un  giudice  
del Tribunale dei minori, poi le 
è toccato affrontare da sola tut-
to il calvario. «Assistenti sociali 

e operatori sanitari che lavora-
vano in quel consultorio - rac-
conta - più volte hanno tentato 
di convincermi a non farlo. Poi-
quando ho finalmente avuto il 
via libera, tra l’altro poco prima 
che scadesse il  tempo,  quindi  
immaginatevi l’ansia, mi hanno 
indirizzata  direttamente  alla  
procedura chirurgica». 

Per  Stella  un problema non 
da poco perché «richiedeva il  
day hospital, ma io dovevo fare 
tutto di nascosto dalla mia fami-
glia, quindi sarebbe stato un di-
sastro. Nessuno mi aveva nean-
che nominato la RU486».

Lei però non si è arresa. Qual-
cosa  aveva  sentito,  sebbene  
non fosse propriamente infor-
mata. «Sono stata io, a 17 anni e 
completamente inesperta, a fa-
re  mille  ricerche  fin  quando  
non ho scoperto che un ospeda-
le vicino casa mia poteva farmi 
fare la procedura con la RU486, 
che mi risparmiava il ricovero e 
la paura di subire un intervento 
da sola. Sono stata io poi - ag-
giunge - a proporlo al consulto-
rio». Ma dalla struttura non è ar-
rivata una risposta immediata. 
Anzi. 

«Mi hanno concesso di farlo 

la manifestazione

Palermo in piazza
per difendere l’aborto
“Scelta libera e sicura”

La storia

La via crucis di Stella, incinta a 17 anni
“Ho dovuto fare tutto da sola”

“Siamo qui 
per dire che 
eravamo in 

piazza 
prima che 
arrivasse 
Giorgia 
Meloni, 

siamo in 
piazza 
adesso, 

saremo in 
piazza 

anche dopo”
k Il corteo Nelle foto della pagina, 
vari momenti della manifestazione 
di ieri a Palermo

“Numerosi tentativi di 
convincermi a non 

abortire da parte degli 
assistenti sociali e 

operatori sanitari del 
consultorio”
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Attualità

Sebbene il 
corteo sia a 

trazione 
femminile, 
gli uomini 

non 
mancano
“Il diritto 
all’aborto 

non è solo un 
problema 

delle donne è 
un attacco al 

welfare”
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di Alessia Candito 
e Giusi Spica

In quasi metà della Sicilia il diritto 
all’aborto non esiste. Lo dicono i nu-
meri e lasciano poco spazio all’inter-
pretazione. Su 57 reparti di Gineco-
logia, solo 31 assicurano l’interruzio-
ne volontaria di gravidanza (Ivg) per-
ché nell’Isola l’81,6 per cento di me-
dici  e  sanitari  sono  
obiettori,  con  percen-
tuali che toccano il 100 
per cento in 26 struttu-
re. Risultato, una serie 
di tristi primati: l’Isola è 
quarta in Italia per gine-
cologi  che rifiutano di  
eseguire aborti e secon-
da per anestesisti e oste-
trici che seguono la me-
desima linea. A pagare 
il prezzo delle loro scel-
te però sono le donne.

Lo sa Bianca, che ha 
dovuto peregrinare per 
tre consultori tra Cata-
nia e Messina per trovar-
ne uno che la indirizzas-
se. Lo sa Laura, che per 
arrivare  all’interruzio-
ne di gravidanza ha do-
vuto attendere più di venti giorni, 
con il terrore di oltrepassare il termi-
ne fissato dalla legge. Sono 12 setti-
mane «e finiscono in un lampo», di-
ce Francesca. «Magari ti rendi conto 
di essere rimasta incinta alla secon-
da o terza settimana, un’altra se ne 
va mentre cerchi di capire cosa fare, 
poi tocca trovare un consultorio, da 
lì ad un’ospedale, sperando che la li-
sta d’attesa non sia  lunga.  Tu nel  
frattempo ti consumi». 

Chi può si rivolge al privato. Alcu-
ne – pochissime – quando il tempo è 
scaduto vanno all’estero, in cliniche 
che non stanno troppo attente alle 
date. Ma tocca poterselo permette-
re e sono in poche. Altre – denuncia-
no le associazioni – rischiano di fini-
re nel giro degli aborti clandestini. 
Fin troppe – circa 700 donne l’anno 
– sono costrette a spostarsi fuori pro-
vincia o regione. La maggior parte 
aspettano.  Soprattutto  in  alcune  
province. 

«In Sicilia ci sono zone come Paler-
mo in cui il diritto all’aborto è garan-
tito  –  spiega  il  dottore  Francesco  
Gentile,  responsabile  del  servizio  
Ivg all’ospedale cervello e medico 

volontario dello sportello ginecolo-
gico gratuito delle femministe di No-
nUnaDiMeno – altre, come Messina 
e Catania, in cui non lo è». 

Secondo il rapporto che il ministe-
ro della Salute stila ogni anno, la Sici-
lia è la regione italiana con la più al-
ta  percentuale  di  donne costrette  
ad aspettare più di 28 giorni per una 
Ivg. Colpa di anni di definanziamen-
to e depotenziamento dei consulto-
ri, dell’alto numero di obiettori, del-
le  tante  strutture  convenzionate  
che pur  ricevendo fondi  regionali  
non garantiscono prestazioni previ-
ste dal sistema sanitario nazionale. 
«Una per tutte? Il Buccheri La Fer-

la», risponde Gentile.
Da lui, al Cervello, adesso si respi-

ra «noi medici strutturati non obiet-
tori siamo due, più quattro precari 
Covid, quindi riusciamo a garantire 
le Ivg con regolarità». Terapeutiche, 
con la pillola Ru486 e senza necessi-
tà di  ricovero. «Perché dovremmo 
sottoporre la donna ad un interven-
to chirurgico traumatico e non ne-
cessario? Già abortire non è certo co-

me prendere un caffè». 
Al  Civico  invece per  

avere un numero di me-
dici sufficiente a garan-
tire il servizio è stato ne-
cessario fare un bando 
ad hoc: «Ci hanno accu-
sato di essere discrimi-
natori – racconta il pri-
mario  Antonio  Maiora-
na – ma volevamo solo ri-
spettare  la  legge».  Co-
me mai in alcune strut-
ture non succede? «Evi-
dentemente lì  il  primo 
obiettore  è  il  direttore  
generale, che ha il pote-
re di  fare assunzioni  a 
tempo determinato per 
garantire le Igv, che so-
no prestazione prevista 
dal sistema sanitario na-

zionale», spiega la dottoressa Euge-
nia  Di  Grigoli  del  consultorio  del  
quartiere Zen. E il suo non è certo 
un osservatorio parziale. 

«Qui – dice – arrivano da tutte le 
zone  della  città».  Fatta  eccezione  
per chi si rivolge direttamente all’o-
spedale, il consultorio è il primo ap-
prodo per una donna che decida di 
abortire. Sempre che sia aperto, che 
azzecchi il giorno in cui è presente il 
medico di turno, spesso costretto a 
coprire più sedi,  o  sia abbastanza 
fortunata da trovarne uno non obiet-
tore. Ecco come le settimane passa-
no, l’ansia aumenta, la paura di non 
fare in tempo anche. «In genere – 
spiega la dottoressa Di Grigoli – qui 
a Palermo ci vogliono circa due setti-
mane, massimo venti giorni». Sem-
pre che non sia agosto o non ci siano 
feste di mezzo. «Per questo è impor-
tante che al consultorio non si arrivi 
solo a decisione già presa. E non per-
ché si voglia convincere qualcuno 
ad abortire o a non farlo – spiega la 
dottoressa – ma per garantire a tutte 
le donne di decidere cosa fare con il 
proprio corpo». 

dopo altri giorni di estenuante 
attesa, la mia ansia cresceva per-
ché rischiavo di andare oltre il li-
mite legale e non poter più abor-
tire,  un incubo».  È  finito  solo  
quando finalmente è riuscita ad 
entrare in ospedale e mandare 
giù quella pillola. 

«Non me ne sono mai pentita, 
il giorno della seconda dose so-
no stata leggermente male ma 
almeno due ore dopo averla pre-
sa ero nel mio letto, al caldo, e 
non in una stanza di ospedale 
completamente sola». 

E adesso, anche a distanza di 
anni, Stella ne è sicura: «La con-
siglierei a chiunque vada incon-
tro a un aborto perché permet-
te di gestire il tutto in maniera 
molto più rassicurante. 

Non  capisco  perché  invece  
nei consultori ci siano ancora re-
sistenze».
— a.can.

Sono riuscita a 
prendere la pillola 

RU486 e non me ne 
sono mai pentita

Il dossier

Non è una regione per donne
Tra obiettori e burocrazie
in metà Sicilia 194 negata

Su 57 reparti solo 31 
garantiscono l’aborto 
Nell’Isola l’81,6% di 

medici e sanitari non lo 
fanno, in 26 strutture 
raggiungono il 100%

kProcedure Un consultorio

Attualità

Bando

Al Civico per 
avere un numero 
di medici 
sufficiente a 
garantire il 
servizio è stato 
necessario fare 
un bando ad hoc
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Il dopo voto

La linea di Schifani
“Solo deputati in giunta”
E Musumeci molla i suoi

La crisi della sinistra

Mariangela Di Gangi
“Torniamo tra la gente
ma non come in safari”

di Claudio Reale

Renato  Schifani  convoca  i  partiti  
per la trattativa sulla giunta e fissa 
l’obiettivo di avere una squadra di 
governo composta solo da deputati, 
ma rinvia il dibattito alla settimana 
prossima: oggi, infatti, il presidente 
della Regione volerà a Roma per or-
ganizzare il trasloco, e i colloqui con 
le forze della maggioranza inizieran-
no dunque da lunedì. Le prime dele-
gazioni nell’agenda del governato-
re, appunto in programma il 3 otto-
bre, sono i due partiti maggiori, For-
za Italia e Fratelli d’Italia, gli altri li 
seguiranno.

Il problema è che almeno due ca-
selle — Salute e presidenza dell’Ars 
— sono estremamente contese. For-
za Italia si dice pronta a rinunciare 
alla prima poltrona del Parlamento 
ma punta i piedi sulla Sanità, riven-
dicata però anche da FdI: «Noi — av-
visa il coordinatore 
regionale melonia-
no Salvo Pogliese — 
siamo il primo par-
tito ma non abbia-
mo espresso il pre-
sidente della Regio-
ne. Come è accadu-
to  cinque  anni  fa  
per Forza Italia, ci 
spettano  la  presi-
denza  dell’Ars  e  
quattro  assessori:  
vogliamo  Attività  
produttive, Agricol-
tura,  Infrastruttu-
re e  Sanità».  Fra  i  
meloniani il catane-
se  Gaetano  Galva-
gno è in ballottag-
gio con gli eredi di Diventerà Bellissi-
ma Giusi Savarino e Giorgio Assen-
za,  anche  per  compensare  quello  
che Pogliese definisce «il sacrificio 
di Nello Musumeci».

L’uscita di scena del governatore 
dimissionario,  che  ieri  ha  riunito  
per l’ultima volta la giunta per pren-
dere  atto  del  finanziamento  della  
tratta  ferroviaria  Palermo-Messi-

na-Catania e di una sentenza del tri-
bunale,  non  è  stata  però  lineare:  
mentre Musumeci riparava al Sena-
to, dove Giorgia Meloni gli ha garan-
tito un salvacondotto, i suoi uomini 
sono rimasti senza supporto in Sici-
lia. Dei suoi assessori, cui si rappor-
tava bypassando i partiti, solo tre so-
no stati rieletti (Marco Falcone, Ales-
sandro Aricò  e  Girolamo Turano),  
mentre sono rimasti fuori dall’Ars i 

candidati del delfino Ruggero Raz-
za (il segretario Ferdinando Croce e 
la moglie Elena Pagana) e se l’è cava-
ta per un pelo il deputato della sua 
città, Giuseppe Zitelli. Fatta eccezio-
ne per il fedelissimo del governato-
re Marco Intravaia, chi ce l’ha fatta 
in Diventerà Bellissima (Assenza, Sa-
varino e Aricò) se l’è cavata con for-
ze  proprie:  naturale,  dunque,  che  
adesso le altre anime del movimen-

to  chiedano  una  compensazione  
che potrebbe essere proprio la presi-
denza del Parlamento.

La complicazione è che su quella 
poltrona ha messo gli occhi anche la 
Lega, ad esempio per il recordman 
delle preferenze Luca Sammartino. 
Si vedrà quando i partiti presente-
ranno i  desiderata,  che almeno in 
questa fase non conterranno elen-
chi di nomi: il paletto, però, è avere 

in  giunta  il  nu-
mero più grande 
possibile  di  de-
putati o comun-
que  politici  di  
lungo corso e il  
criterio  —  già  
espresso in cam-
pagna elettorale 
— della «compe-
tenza diretta nel 
settore».  Con  
quello che però 
suona adesso co-
me un ammorbi-
dimento della li-
nea:  «Eccezioni  
— concede il go-
vernatore,  che  
tornerà  a  Paler-
mo domani sera 
— saranno possi-
bili  solo  in  casi  
straordinari. No-
mi? Ancora non 
me ne sono occu-
pato».  Una  cer-
tezza è però l’au-
tosufficienza del-
la  coalizione,  
con  la  scelta  di  
tagliare  i  ponti  
con Gaetano Ar-
mao:  «Ci  siamo  

sentiti lunedì — scandisce il governa-
tore — ma escludo la riconciliazione. 
Ho sentito lui come le altre forze di 
opposizione, dal candidato del Movi-
mento 5Stelle Nuccio Di Paola al se-
gretario del Pd Anthony Barbagallo. 
Cateno De Luca? Non si è neanche 
congratulato,  non  vedo  perché  
avrei dovuto sentirlo».
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Il nuovo governatore 
convoca per la 

prossima settimana i 
partiti della 

maggioranza 
Presidenza Ars e Sanità 
al centro della contesa 

tra FI, FdI e Lega

f

g

Abbiamo parlato 
senza credibilità, 

con l’aria schifata 
perché la gente 

non parla italiano

di Sara Scarafia

Ha preso più di 2mila 200 voti. 
Non sono stati sufficienti per l’e-
lezione all’Ars, ma il risultato di 
più votata della lista I Cento pas-
si, persino più del leader Clau-
dio Fava, nelle macerie del cen-
trosinistra, si fa notare. Marian-
gela Di Gangi, 37 anni, consiglie-
ra comunale indipendente elet-
ta come civica, ha avuto, raccon-
ta, due grandi maestri: Rita Bor-
sellino e il quartiere Zen di Pa-
lermo. Per Fava «ha espresso la 
capacità di portare in politica 
una lingua nuova, imparata dal-
la vita». Secondo lei, educatrice 
nata sulle Madonie, figlia di un 
carpentiere e di una maestra, la 
politica è la risposta al bisogno 
di giustizia sociale.

Di Gangi, cosa è successo il 25 
settembre?

«È successo che abbiamo 
toccato con mano quanto siamo 
stati incapaci di costruire 
relazioni serie con i mondi che 
dovevamo rappresentare. 
Abbiamo parlato di 
diseguaglianze sociali e lotta alla 
povertà ma senza credibilità. 
Abbiamo detto cose svuotate di 
senso».

A sinistra come si riempiono 
di contenuti le parole?
«Serve la pratica, serve passare il 
tempo con la gente».

Sì, ma come? “Torniamo tra la 
gente” non rischia di essere 
l’ennesimo slogan vuoto ?
«Bisogna andare nei quartieri, 
fare lunghe passeggiate 
provando a parlare con le 
persone. Bersi una birra al Cep e 
fare colazione a Borgo Nuovo. Il 
fatto di appoggiarsi a chi nei 
territori ci lavora non ci esime 
dal doverci stare».

Lei allo Zen ci ha passato dieci 
anni come presidente di Zen 
Insieme. Cosa ha imparato?
«Che un campetto di calcio 
pubblico è un atto politico. Però 
non commettiamo l’errore di 
pensare che il mondo reale sia 
fatto solo da chi percepisce il 
reddito di cittadinanza o da 
partite Iva».

Da chi è fatto?
«Anche da famiglie con due 
redditi che non riescono a 
pagare gli studi ai figli. Se impari 
a parlare con chi ha più disagio 

capisci meglio anche gli altri. E 
posso dire una cosa?».

Prego.
«Non andiamo nei quartieri con 
l’atteggiamento di chi va a fare 
un safari: questo fa spesso la 
sinistra. Piuttosto ascoltiamoci, 
alla pari».

Lei si è formata al fianco di 
Rita Borsellino: cosa ha 
significato per lei?
«Rita mi ha insegnato che non 
bisogna per forza essere dentro 
ai mondi politici per fare 
politica. Mi ha fatto credere che 
anche io, figlia di operaio, potevo 
provare a incidere».

Ha fondato un movimento 
civico, Facciamo Palermo. I 
partiti non servono più?
«Certo che servono, ma partiti, 
non classi dirigenti di partiti 
vuoti. Abbiamo fame di luoghi in 
cui si possa ragionare e invece ci 
si confronta solo sulle dinamiche 
di potere».

Serve anche un ricambio 
generazionale?
«I giovani sono più freschi. Ma 
non è solo un fatto d’età: serve 
generosità oltre che ricambio. E 
servono più donne». 

La staffetta
Nella foto grande il 
nuovo governatore 
Renato Schifani (a 
sinistra) con il suo 
predecessore Nello 
Musumeci. Qui sopra 
il leghista Luca 
Sammartino

jCentopassi
Mariangela
Di Gangi era 
candidata all’Ars
con Centopassi
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