
l’aRS E LA questione morale

Né superboss né Cannes né Interporti
l’Antimafia del garantismo e dei silenzi

di Miriam Di Peri 

L’arresto di Messina Denaro, l’inda-
gine della procura di Catania sulla 
società  regionale  Interporti  che  
coinvolge l’assessore  Marco Falco-
ne,  lo  scandalo sul  finanziamento 
(poi revocato) da 3,7 milioni di euro 
per una mostra fotografica a Can-
nes. Eppure la nuova commissione 
Antimafia dell’Ars, guidata dal dem 
Antonello Cracolici — che 24 ore do-
po ha brindato alla cattura del boss 
— convoca la stampa solo per presen-
tare il nuovo regolamento interno. 
Sul quale l’organismo parlamentare 
si è spaccato, con l’astensione di cin-
que componenti di centrodestra sui 
13 deputati della commissione. 

Incalzato sulla cattura di Messina 
Denaro, Cracolici si sofferma sul ta-
glio generazionale: «Se n’è parlato 
nelle  scuole,  facendo  un  giro  nei  
pub ragazzi di venti o trent’anni nel 
giorno  dell’arresto  non  parlavano  
d’altro.  Dobbiamo  promuovere  l’i-
dea e la cultura della legalità. I giova-
ni hanno capito che la mafia in que-
sta terra ha impedito lo sviluppo».

Anche sul caso Interporti Cracoli-
ci è cauto.  La commissione aprirà 
un’indagine? «In gergo calcistico si 

dice che, se insegui tutti i palloni, 
non fai gol». Il presidente dell’Anti-
mafia non ci gira attorno: «Serve ri-
spetto  per  la  magistratura,  anche  
perché in una fase iniziale cosa po-
tremmo dire? Esprimiamo un giudi-
zio prima dei giudici? Le garanzie 
devono essere sacre».

Ancora,  sullo  scandalo  Cannes,  
aggiunge:  «Da  presidente  non  mi  
esprimo, ma da deputato dico che il 
governo si  trova in  una baraonda 
per un provvedimento fatto e poco 
difeso persino dallo stesso protago-

nista. Un assessore che dice soltan-
to che il responsabile è un altro mi ri-
corda quel bambino beccato con le 
mani nella marmellata che dà la col-
pa a un altro. Sulla vicenda, però, 
non ci sono episodi di mafia né di 
corruzione. Attenzione a non far di-
ventare la commissione Antimafia 
una commissione antitutto».

Ma l’affondo più duro è riservato 
alla precedente compagine guidata 
da Claudio Fava, soprattutto sul ca-
so di Giuseppe Antoci. Appena qual-
che  giorno  fa  il  vicepresidente  

dell’organismo Ismaele La Vardera, 
presente alla conferenza stampa in-
sieme alla deputata segretaria Ro-
berta Schillaci, si era scusato pubbli-
camente con l’ex presidente del Par-
co dei  Nebrodi  «per quello che la 
precedente commissione ha scritto 
su di lui». Adesso attacca: «Un magi-
strato ha messo nero su bianco che 
la relazione fatta dalla precedente 
commissione Antimafia  non  stava  
né in cielo né in terra. Mi piacerebbe 
che la commissione riscrivesse quel-
la relazione».

A rincarare la dose è lo stesso Cra-
colici, che è stato assessore all’Agri-
coltura del governo Crocetta negli 
anni in cui il protocollo d’intesa pro-
mosso da Antoci sui Nebrodi «veni-
va adottato dalle prefetture e inseri-
to nelle linee d’indirizzo del Codice 
degli  appalti  europeo»,  sottolinea.  
Cracolici precisa subito che il nuovo 
organismo parlamentare «non farà 
un’inchiesta sulla precedente com-
missione». Ma annuncia: «Valutere-
mo se trovare il modo anche per di-
re la nostra su questa storia che è tut-
to il nodo tra mafia, mafia dei pasco-
li, gestione dei territori agricoli, sicu-
rezza nelle campagne. Un tema as-
sai complicato».

Infine il nuovo regolamento, che 
Cracolici presenta all’insegna di un 
«maggiore garantismo, evitando di 
buttare la rete a strascico». L’incom-
patibilità scatterà per tutti i compo-
nenti della commissione in caso di 
imputazione per i reati previsti dal-
la legge Severino o per una condan-
na definitiva superiore a due anni 
per le altre tipologie di crimini. 

Scacco matto. Adesso al fianco del 
governatore forzista Renato Schifa-
ni  ci  sono tutti  i  deputati  all’Ars  
eletti in Sicilia nelle liste di Forza 
Italia  alle  scorse  Regionali.  Tutti  
tranne Gianfranco Miccichè, rima-
sto l’unico iscritto al gruppo misto 
dell’Assemblea nelle stesse ore in 
cui in Senato si insedia la prima dei 
non  eletti  Daniela  Ternullo,  alla  
quale l’ex presidente dell’Ars ha ce-
duto il posto. Persino Michele Man-
cuso,  ultimo  (ex)  fedelissimo  del  
commissario forzista, alla fine si è 
smarcato e ha aderito alla Forza Ita-
lia in asse col presidente della Re-
gione. 

Miccichè, chiuso nel fortino del-
la sua stanza a Palazzo dei Norman-
ni,  non proferisce parola.  Ma, da 
quanto filtra, avrebbe chiamato i 
vertici nazionali del partito per ras-
segnare le dimissioni da commissa-
rio forzista nell’Isola. Roma, al mo-
mento, non molla e chiede — nono-
stante tutto — a Miccichè di restare 
in sella. Nel resto d’Italia il partito è 
ai minimi storici: per Silvio Berlu-
sconi, senza il fautore del 61 a zero 
a comporre le liste la partita politi-

camente sarebbe già persa.
È per questo che il fondatore di 

Forza Italia adesso vuole convoca-
re ad Arcore Miccichè e Schifani. 
Una mossa evidentemente tardiva, 
che con ogni probabilità non pro-
durrebbe alcun effetto. Nei lunghi 
mesi di braccio di ferro tra i due lea-
der forzisti,  infatti,  nessuna voce 
nazionale si è spesa pubblicamen-
te per placare lo scontro.

Mancuso motiva la scelta parlan-
do di «grande senso di responsabili-
tà nei confronti di un elettorato e 
di un territorio che alle scorse ele-
zioni regionali ha fatto una precisa 
scelta, che impone di trovare una 
sintesi tra quello che è stato garan-
tito in campagna elettorale e quel-
lo che è il mio ruolo di rappresen-
tante dei cittadini all’interno delle 
istituzioni». 

Gongola il presidente del grup-
po di Forza Italia, Stefano Pellegri-
no: «Si conferma che il nostro parti-
to in Sicilia è uno e lavora in sinto-
nia col governo della Regione e col 
presidente Schifani».

Un colpo con cui Schifani mette 
al tappeto Miccichè e vanta di nuo-

vo una maggioranza parlamentare 
di 39 deputati sui 70 di Sala d’Erco-
le. «Sono contento — festeggia ades-
so il governatore — per l’approdo di 
Michele Mancuso al gruppo di For-
za Italia all’Ars, apprezzato deputa-
to sul territorio e coerente con i va-
lori del partito che si riconosce nel-
la leadership di Silvio Berlusconi».

Restano tutti i  nodi sul futuro. 
Tecnicamente il simbolo di Forza 
Italia nell’Isola è ancora nelle mani 
di  Miccichè.  Che  però,  a  questo  
punto, appare un generale senza 
esercito. Impensabile che la com-
posizione  delle  liste  forziste  alle  
amministrative di primavera ven-
ga gestita dal fedelissimo di Berlu-
sconi. «Dovrà decidere Roma — di-
ce Pellegrino — ma non penso che 
ci siano dubbi. La linea di Berlusco-

ni non può che essere quella del 
gruppo dei dodici. Sarebbe illogi-
co, irrazionale e poco conveniente 
per Forza Italia il contrario».

Resta il dato politico: nonostan-
te le innumerevoli sollecitazioni ar-
rivate dall’Isola, Roma non ha mai 
preso posizione sulla vicenda. «For-
se non hanno fatto male — aggiun-
ge ancora il capogruppo all’Ars — 
capisco che era difficile interveni-
re quando dall’altra parte c’erano 
ancora quattro deputati. Fortuna-
tamente le cose si sono appianate e 
adesso per i vertici nazionali sarà 
certamente più semplice pronun-
ciarsi. In un certo senso, con l’in-
gresso di Mancuso abbiamo tolto 
le castagne dal fuoco al partito».
— m. d. p.

Il retroscena

La solitudine del numero uno
Schifani scippa a Miccichè
anche l’ultimo fedelissimo
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Il presidente dem 
Cracolici: “Non si fa gol 

inseguendo tutti i 
palloni”. Attacchi a Fava

per l’inchiesta Antoci
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kForzisti contro

Gianfranco Miccichè
In alto a destra, il deputato 
Michele Mancuso
con il governatore
Renato Schifani

Mancuso passa con
i forzisti “lealisti”

Il commissario messo 
in minoranza

minaccia le dimissioni

Brindisi all’arresto

I deputati della commissione 
regionale Antimafia levano in alto
i calici per un brindisi alla cattura
del boss Matteo Messina Denaro
L’iniziativa è stata criticata
dall’ex assessore alla Salute 
Ruggero Razza che l’ha definita 
“una pagliacciata” 
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Csm, FdI blinda il catanese Giuffrè
Nomine e polemiche. Moral suasion del Quirinale per chiudere la partita dei membri
laici dopo il caso del candidato sotto indagine per fatti di mafia. Eletta la paternese Natoli
ANNA LAURA BUSSA

ROMA.Csm atto secondo. Dopo la bu-
fera del “caso Valentino”, scoppiata in
seguito alla decisione di Fratelli d’Ita -
lia di cambiare in corsa il proprio can-
didato, appunto Giuseppe Valentino,
risultato indagato in un processo di
’ndrangheta, il Parlamento in seduta
comune deve tornare a riunirsi già
oggi per eleggere il decimo compo-
nente da mandare al Consiglio Supe-
riore della Magistratura. A imprime-
re l’accelerazione è stata la moral sua-
sion esercitata dal Colle, si ragiona in
mabienti parlamentari, che vorrebbe
vedere l’organo di autogoverno dei
magistrati nel pieno delle sue funzio-
ni nel più breve tempo possibile dopo
i 4 mesi di proprogatio di quello pre-
cedente presieduto da David Ermini.

Deputati e senatori, infatti, erano
stati convocati, per completare il
quadro, martedì 24 gennaio. Data in-
dicata dal vicepresidente della Came-
ra, Giorgio Mulè, che, dopo l’elezione
di martedì degli altri 9 componenti
laici del Csm, ha riportato le decisioni
prese dalla Conferenza dei Capigrup-
po la scorsa settimana. A sorpresa in-
vece si comunica l’accelerazione. Ol-
tre alla moral suasion del Colle, ci so-
no anche altre scadenze che incom-
bono e che «sarebbe bene affrontare»
con il nuovo Csm al completo, a co-
minciare dalle inaugurazini dell’an -
no giudiziario in Cassazione e nelle
varie Corti d’Appello, si spiega. In più,
si fa notare nel centrodestra, l’accor -
do sul nuovo candidato di Fratelli d’I-
talia, il catanese Felice Giuffré, «or-
mai è stato trovato» e «non dovrebbe-
ro esserci sorprese». Pertanto sareb-
be «inutile aspettare un’altra setti-

mana».
Nel frattempo, però, il giorno dopo

il “caso Valentino”, la polemica nella
maggioranza non si placa. E sono
molti quelli che continuano a parlare
di «vicenda mal gestita» e di «dilet-
tanti allo sbaraglio». Perché «si sareb-
be dovuto sapere prima che Valenti-
no era indagato» e che dei «5 Stelle
non ci si può mai fidare». Soprattutto
in Fratelli d’Italia, si sostiene che «un
accordo senza di loro sarebbe stato
possibile» consentendo al Pd di avere
«due candidati». Invece, è il rimpro-
vero che viene rivolto a chi nel partito
ha gestito la partita, si è voluto «ac-
contentare tutti» non pensando che

poi alla fine i parlamentari di Giusep-
pe Conte «non avrebbero rispettato i
patti». La scelta di non sollevare per
tempo la questione che Valentino, già
senatore e sottosegretario alla Giu-
stizia, fosse indagato «è stata fatta ap-
posta per metterci in difficoltà pro-
prio al momento del voto costringen-
doci a cambiare candidato in corsa e a
fare la figura che abbiamo fatto».

Polemiche a parte, nel caso in cui il
prof. Giuffrè dovesse passare, reste-
rebbe aperta la questione su chi possa
aspirare poi alla vicepresidenza. E so-
no molti nel centrosinistra a ipotizza-
re che alla fine possa farcela Roberto
Romboli voluto dal Pd. Non solo il co-

stituzionalista di Pisa è risultato il più
votato, con 531 preferenze, ma, si sot-
tolinea, «potrebbe anche ricevere il
gradimento di non pochi togati». Nel-
l’attesa di capire come andrà a finire,
tra i parlamentari del Terzo Polo si fa
notare anche un’altra cosa: il candi-
dato Dem «ha preso il voto di tutti,
mentre i parlamentari del Pd hanno
votato come gli pareva senza rispet-
tare gli accordi». Gli altri laici eletti al
Csm, infatti, hanno incassato al mas-
simo tra i 521 e i 519 voti come le 3 don-
ne in quota Fdi e Lega, Isabella Berto-
lini, Daniela Bianchini, Rosanna Na-
toli (anche lei catanese) e Claudia Ec-
cher. Mentre Carbone, il meno vota-
to, ne ha ottenuti solo 399.

Intanto, in linea con l’impegno pre-
so dalla premier Giorgia Meloni a Pa-
lermo dopo l’arresto del boss Matteo
Messina Denaro, la maggioranza ac-
celera sull’istituzione della commis-
sione Antimafia. Alla Camera inizia
l’iter in Commissione Affari Costitu-
zionali del ddl che dalla prossima set-
timana è atteso in Aula. l

OGGI A PALAZZO DEI MARESCIALLI LE RELIQUIE DEL BEATO
C’è l’eredità di Rosario Livatino dietro i successi contro la mafia

MANUELA TULLI

ROMA. L’esempio del giudice Rosario Livatino, uc-
ciso il 21 settembre del 1990 dalla mafia, viene cele-
brato in questi giorni a Roma dove sono state por-
tate le sue reliquie. Un evento che si arricchisce del-
la recente notizia della caduta dell’ultimo boss
stragista Matteo Messina Denaro. E allora la me-
moria di Livatino, beato per la Chiesa, «invita tutti
a proseguire nella battaglia a difesa della legalità,
rinnovando l’impegno a cui tutti siamo chiamati
per contrastare ogni forma di criminalità, con la
stessa coerenza e determinazione che hanno con-
traddistinto il suo agire», come ha detto il presi-
dente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un
messaggio al Centro Studi Rosario Livatino che ha
organizzato questa settimana di eventi. C'è dunque
una continuità tra il sacrificio di ieri e i successi del-

lo Stato di oggi. Per il cardinale Segretario di Stato
Pietro Parolin ricordare Livatino oggi «ha un signi-
ficato speciale, l’esempio di un cristiano tutto d’un
pezzo».

«Ogni sacrificio fatto nel nome del Signore porta
dei frutti» e quindi oggi «non possiamo che com-
piacerci» dell’arresto di Messina Denaro. «È un
punto di arrivo che segna la fine di quella stagione»
e «la speranza è che si torni tutti a vivere nella lega-
lità». «C'è stato un grande sforzo», «è un successo
dello Stato», ha detto ancora Parolin sottolineando
che «la scelta della mafia è una scelta di schiavitù
sia per chi la vive sia per le vittime». E la mafia no-
nostante la ostentata «devozione di santi e Madon-
ne» è «la scelta deliberata di negare il cristianesimo
- ha detto a chiare lettere il cardinale - e affermare
invece un paganesimo prono al potere e al dena-
ro».

Al centro degli eventi organizzati dal Centro Stu-
di dedicato al “giudice ragazzino” c'è il pellegrinag-
gio delle reliquie, ovvero una parte della camicia
sporca di sangue che Livatino indossava il giorno in
cui fu ucciso. «E' difficile non emozionarsi - ha
commentato il Presidente del Senato Ignazio La
Russa - rendendo omaggio alla reliquia del beato
Rosario Livatino. Ho amici a Canicattì, per loro non
è una persona, un santo, un beato ma un cittadino
vivente della loro comunità. Livatino vive con loro
giorno dopo giorno. Un onore accogliere in Senato
la reliquia». «E' una reliquia che indica quale è il co-
sto della giustizia», ha sottolineato il sottosegreta-
rio alla Presidenza Alfredo Mantovano che ha mes-
so in risalto anche il suo «riserbo». «In dodici anni
non ha mai rilasciato una intervista, non si è mai
lasciato sfuggire una indiscrezione». Oggi la reli-
quia di Livatino sarà esposta al Csm.

Il prof. Felice Giuffrè, in corsa per
l’elezione al Csm, e l’avv. Rosaria
Natoli, già eletta invece come laica
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Schifani-La Russa, disgelo in corso
Caffè a Roma. “Caso Cannes”, ipotesi scambio di caselle tra i meloniani Amata e Scarpinato.
Pranzo amarcord per Sicilia Futura. Miccichè perde anche Mancuso e rimane solo

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Il prologo a base di vo-
glia di chiarimenti reciproci e di fi-
brillazioni da disinnescare tra Palaz-
zo d’Orleans e FdI è contenuto in una
serie di messaggi dei giorni scorsi
tra il presidente della Regione Rena-
to Schifani e il presidente del Senato
Ignazio La Russa e nasce dalla volon-
tà politica comune di arrivare a una
«soluzione che possa soddisfare tut-
ti». Lo svolgimento ha avuto invece
il suo corso ieri, nel pomeriggio ro-
mano in cui i due esponenti politici
si sono incontrati per dare corso alla
premessa di rappacificazione dopo i
maldipancia affiorati a margine del
“Caso Cannes”.

Tra i punti di partenza da cui trae
origine il mosaico della ricomposi-
zione FdI, per bocca di La Russa chie-
derebbe uno scambio di caselle al-
l’interno della giunta con avvicen-
damento interno dei meloniani, El-
vira Amata dai Beni culturali al Turi-
smo e Francesco Scarpinato al posto
dell’assessore messinese. Schifani
invece, dal canto suo, vorrebbe op-
tare per la sostituzione dell’assesso-
re palermitano accettando una solu-
zione parlamentare e la promozione
di uno dei deputati del gruppo di
Fratelli d’Italia all’Ars per rimanere
coerente alla premessa di partenza
che aveva preceduto il lungo stallo
delle nomine dello stesso Scarpinato
e di Elena Pagana, esterni a Sala d’Er-
cole. Il filo va annodato dunque at-
traverso il punto di compromesso
tra queste due differenti imposta-
zioni. Nella Capitale da qualche
giorno c’è anche il presidente del-
l’Assemblea regionale siciliana,
Gaetano Galvagno anche lui in mis-
sione romana per riportare serenità
nella coalizione. Il plotone degli
schifaniani intanto si rafforza den-
tro e fuori Palazzo dei Normanni.

Martedì a Palermo pranzo “revi-
val” dei componenti di Sicilia Futu-
ra. Sono tornati a parlarsi dopo un
bel po’ di tempo Totò Cardinale, pa-
tron storico del movimento e Nicola
D’Agostino, che ha avuto un ruolo
anche nella conversione sulla via del
gruppo di Fi all’Ars dell’ultimo dei
miccicheiani Michele Mancuso. Al
pranzo hanno preso parte tra gli al-
tri anche l’assessore alle Attività
produttive Edy Tamajo, l’ex deputa-

to regionale Beppe Picciolo, Mauri-
zio Croce e il numero uno della Sac
Nico Torrisi.

Schifani dunque consolida la pro-
pria compagine a supporto dell’a-
zione di governo che si articola sin
dalla prossima legge di stabilità re-
gionale e ha accolto senza riserve il
ritorno del “figlio prodigo” Michele
Mancuso nel gruppo ormai quasi in-
teramente ricostituito degli azzurri
a Sala d’Ercole «sono contento - ha
detto - per l’approdo di Michele
Mancuso al gruppo di Forza Italia al-
l’Ars, apprezzato deputato sul terri-
torio e coerente con i valori del par-
tito che si riconosce nella leadership
di Silvio Berlusconi. Sono certo che
darà un valido contributo alle attivi-
tà del gruppo e gli auguro buon lavo-
ro». Il deputato regionale nisseno, i-
nizialmente capogruppo dello
schieramento di Micciché prima

della liquefazione del raggruppa-
mento che si era contrapposto ai de-
putati vicini al nuovo presidente
della Regione. Mancuso ieri ha an-
nunciato così la sua scelta: «Il grande
senso di responsabilità nei confron-
ti di un elettorato e di un territorio
che alle scorse elezioni regionali ha

fatto una precisa scelta, impone di
trovare una sintesi tra quello che è
stato garantito in campagna eletto-
rale e quello che è il mio ruolo di rap-
presentante dei cittadini all’interno
delle istituzioni. Per tale motivo
continuerò a stare dentro Forza Ita-
lia – come ho sempre fatto dal lonta-
no 1994 – identificandomi con la
rappresentanza del Governo regio-
nale cui fa capo il presidente Schifa-
ni». Titoli di coda dunque per Gian-
franco Micciché? Il pallottoliere non
lascia spazio a molti ma c’è ancora
una speranza, sempre più debole,
che anima l’ex presidente dell’Ars
che oggi rimane l’unico forzista al
gruppo misto. Per uno di quei para-
dossi strani, da “single” Robinson
Crusoe di chi si è messo dall’altro la-
to delle cose, verrebbe persino più
facile al Cav, “levare l’occasione”, re-
cuperandolo per la legislatura. l

Barbagallo e Cannata lasciano l’Ars per la Camera
Insediati Ersilia Saverino e Carlo Auteri. Ternullo senatrice al posto di Micciché

PALERMO.Era affollato ieri il “termi -
nal” degli arrivi e delle partenze dopo
la lunga attesa che ha scandito i tempi
di avvicinamento delle “opzioni” da e-
sercitare da parte di chi era stato elet-
to il 25 settembre scorso si alla Camera
dei deputati che all’Ars. In particolare
il segretario regionale del Pd era ri-
masto a lungo incerto prima di con-
cludere la sua esperienza all’Assem -
blea regionale siciliana. Ieri invece il
parlamento siciliano ha dato corso ai
passaggi ufficiali. Ersilia Saverino,
prima dei non eletti affiancherà Gio-
vanni Burtone nel tandem catanese
del Pd e Carlo Auteri, prende il posto
di Luca Cannata. A dicembre infatti
l’ex sindaco di Avola aveva già comu-
nicato agli uffici del parlamento ro-
mano la sua volontà di fare il deputato
nazionale.

Gianfranco Micciché invece rimane
in Sicilia, dato questo acquisito in pra-
tica sin dall’inizio, ma che da ieri è sta-
to reso operativa agli effetti della sur-
roga con l’annuncio ufficiale in Aula
dal presidente del Senato La Russa che
ha dato notizia della rinuncia del ber-
lusconiano al seggio. Più emozionato

nel giorno dell’addio, cosi si è detto,
che in quello in cui esordì all’Ars An-
thony Barbagallo ieri ha così lasciato il
parlamento siciliano ponendo l’ac -
cento su alcuni passaggi centrali «a
partire dall’elezione diretta del presi-
dente della Regione che certamente
non ha portato benefici sulla efficien-
za dell'azione politica e sui risultati di

governo. Non sempre c’è stato un dia-
logo funzionale tra governo e parla-
mento e a questo bisogna porre rime-
dio. Si parla - ha proseguito - di auto-
nomia differenziata ma oggi più che
mai, si deve affrontare il tema di u-
n’autonomia speciale mai esercitata o
esercitata male»

GIU.BI.

Le riforme. Meloni promuove un’intesa fra gli alleati. Forse ok al testo Calderoli prima delle Regionali

«Avanti con l’autonomia e il presidenzialismo, ma senza strappi»
MICHELA SUGLIA

ROMA. Archiviata la sua prima legge
di Bilancio, il governo riprende in
mano il dossier riforme. Giorgia Me-
loni ne assume la regia (collegiale), è
il mantra che si ripete a Palazzo Chi-
gi, e assicura che sull’autonomia dif-
ferenziata l’intento è «arrivare, in
una delle prossime sedute del Cdm,
all’approvazione del disegno di leg-
ge» (potrebbe essere anche prima
delle Regionali di febbraio) e che sul
presidenzialismo si va avanti con un
cronoprogramma. Ma d’ora in poi - è
il messaggio implicito - niente più
fughe in avanti e strappi che incom-
bono sulle due riforme, sponsorizza-
te in modo diverso dagli alleati e,
quindi, a rischio di veti incrociati e
fuoco amico.

Così, nel giorno in cui la ministra

per le Riforme istituzionali, Elisabet-
ta Casellati, chiude le consultazioni
con la maggioranza sulla riforma che
potrebbe introdurre l’elezione diret-
ta del capo dello Stato (o del premier),
il governo fa il punto sulle riforme.
Tutte e non solo l’autonomia, vecchio
sogno della Lega. L’Esecutivo si ritro-
va in serata in un vertice ristretto tra
la premier, i suoi vice Matteo Salvini
e Antonio Tajani, il sottosegretario
Alfredo Mantovano e i ministri Cal-
deroli, Casellati, Fitto e Lollobrigida.

Dura circa un’ora e mezza. Un in-
contro programmatico, niente di po-
litico, è la vulgata ufficiale. E il clima -
registra poi una nota di Palazzo Chigi
- è di «grande sintonia, in linea con
gli impegni assunti con gli italiani e
definiti nel programma di coalizio-
ne». Anche dalla Lega, nel pomerig-
gio, l’aspettativa è per un confronto

«interlocutorio», nessuna critica. In
realtà, nella maggioranza corre voce
che il vertice era previsto da tempo,
ma centrato sull’autonomia. Poi,
probabilmente, complice il recente
pressing del partito di via Bellerio
sulla sua riforma-bandiera rispetto
al presidenzialismo («Per noi viene
prima perché ha un iter legislativo
più semplice»), si è deciso di allargare
la discussione e gli ospiti al tavolo. Un
altro modo - sostenuto soprattutto
da Fratelli d’Italia - per riequilibrare
le due partite affinché la bilancia non
penda troppo sull’autonomia. A
maggior ragione a un mese dalle Re-
gionali in Lombardia. Qui il sospetto
degli alleati è che i leghisti, temendo
un flop in casa a vantaggio di FdI, cer-
chino di usare la riforma come pro-
messa elettorale.

Il vertice diventa, dunque, l’occa -

sione per ribadire che il presidenzia-
lismo è nel programma del centrode-
stra tanto quanto l’autonomia, che
entrambe le riforme vanno avanti
(ovviamente con tempi diversi, in
base alla loro diversa natura legisla-
tiva), ma serve equilibrio. In altre pa-
role, nessuna fretta. Il riferimento
implicito è alla bozza di riforma a-
vanzata da Calderoli a fine dicembre
e in attesa di approvazione del Cdm.
Non è un mistero che la Lega sogni u-
n’accelerazione - proprio perché non
servono i quattro step delle leggi co-
stituzionali, necessari per il presi-
denzialismo - e che FdI e Fi frenino.
Adesso l’impegno del governo è af-
frontare il dossier autonomia, anche
se non indica espressamente quan-
do. Alcuni partecipanti alla riunione
ammettono che lo spirito sia di colla-
borazione e che c’è disponibilità dalla

Lega. Perciò non escludono che si
possa davvero arrivare a un ok sulla
“bozza” Calderoli prima delle elezio-
ni del 12 febbraio, purché si raggiun-
ga un’intesa di massima che soddisfi
tutti. Del resto, circola voce che gli
uffici legislativi di Palazzo Chigi sia-
no al lavoro per correggere il testo di
Calderoli. Soprattutto per rimarcare
il ruolo del Parlamento che, nelle in-
tenzioni dei vertici dell’Esecutivo, è
imprescindibile per definire i Lep, i
Livelli essenziali di prestazione, cru-
ciali per evitare squilibri fra le regio-
ni e, quindi, arrivare all’autonomia.

Nel frattempo, prosegue la marcia
per la svolta presidenzialista. Casel-
lati ha chiuso il cerchio con le forze di
maggioranza, incontrando il leader
di Noi moderati, Maurizio Lupi. L’ex
ministro rimarca l’imprescindibilità
del dialogo con le opposizioni e lo
strumento della Bicamerale e mette
in guardia dal rischio “fretta” sul -
l’autonomia. Nelle prossime ore par-
te il confronto con le opposizioni, e si
comincia con il Terzo polo di Carlo
Calenda.

REGIONE

ANTIMAFIA ARS
Regolamento

garantista
incompatibilità

per casi gravi
PALERMO. La Commissione re-
gionale antimafia ha adottato il
nuovo regolamento interno, pre-
sentato alla stampa dal presidente
Antonello Cracolici, dal vicepresi-
dente Ismaele La Vardera e dal se-
gretario della commissione Ro-
berta Schillaci. È anche stato indi-
cato il primo tema che sarà affron-
tato dalla commissione: la gestio-
ne dei beni confiscati.

Tre le principali novità conte-
nute nel nuovo regolamento ri-
spetto alle precedenti legislature
figurano le previsioni di incompa-
tibilità che adesso valgono non più
solo per i componenti dell’ufficio
di presidenza ma per tutti i mem-
bri della commissione. E ancora
l’incompatibilità con la carica di
membro della commissione e del-
l’ufficio di presidenza scatta in ca-
so di imputazione ma non più in-
discriminatamente per tutti i rea-
ti, adesso si applicherà solo per i
reati previsti dalla legge Severino.
Infine l’incompatibilità scatta co-
munque in caso di condanna defi-
nitiva ad una pena superiore a due
anni, a prescindere dal tipo di rea-
to.

«Abbiamo applicato un princi-
pio di garantismo - ha detto il pre-
sidente della commissione Anto-
nello Cracolici - prevedere una di-
stinzione tra “casi gravi” e vicende
minori significa evitare di gettare
la rete a strascico: non è lo stesso,
ad esempio, essere imputato per
corruzione o per violazione del
codice cella strada». Il nuovo rego-
lamento, che sarà pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana, interviene anche su altri
punti: dalla maggiore attenzione
per la privacy e la riservatezza, al-
la segretezza per alcuni atti nel-
l’attività della commissione.

Il governatore Schifani ha visto
il presidente del Senato La Russa

In Parlamento. Anthony Barbagallo, Daniela Ternullo e Luca Cannata

All’Ars. Ersilia Saverino, Gianfranco Miccichè e Carlo Auteri


