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Catania, “Scateno” corteggia La Via
Amministrative. Dopo un caffè a Fiumedinisi l’ex eurodeputato ha preso tempo per rispondere
Il pressing di De Luca: «Esperienza e capacità, è il candidato che spariglia. Lo offriamo a chi ci sta»
MARIO BARRESI

CATANIA. Il (lungo) caffè, a Fiumedinisi,
è stato un rito di passaggio. Una prima
occasione per incontrarsi, dopo segnali
di stima reciproca trasmessi per inter-
poste persone, ma già subito un modo
per capire se si può fare strada assieme.

Di fronte due interlocutori in appa-
renza distanti anni luce. Il padrone di ca-
sa, Cateno De Luca, tutto genio e sregola-
tezza, e l’ospite tanto atteso, l’ex eurode-
putato Giovanni La Via. Che poi, per dir-
la tutta, è la pazza (ma fino a un certo
punto) idea di “Scateno” per Palazzo de-
gli Elefanti. «Caro Giovanni, per noi sei il
sindaco ideale. Se ci stai - è il senso della
proposta - ti lanciamo, al momento giu-
sto, ma non come nome di parte: una
candidatura di alto profilo offerta a tutta
la città. Chi vuole starci, ci sta. E saranno
in molti, te lo assicuro...». La risposta del
direttore generale dell’Università s’è li-
mitata a un attento, e in parte lusingato,
ascolto. E alla richiesta di «un po’ di tem-
po». Per rifletterci su, certo, ma anche
per capire un po’ meglio lo scenario delle
amministrative di primavera.

La Via non è il tipo che si tuffa in facili
avventure. L’ultima, della quale magari
s’è pentito, è il ticket da vice designato di
Fabrizio Micari, il “perdente di successo”
immolato dal centrosinistra alle Regio-
nali del 2017. Una scelta all’epoca voluta
(e imposta) da Angelino Alfano, prima
che per le pecorelle di Ncd saltassero la
staccionata per tornare, quasi tutte, nel
gregge del centrodestra. D’allora in poi,
tranne qualche afoso rumors come «mo-
derato alternativo a Musumeci» la scor-
sa estate (l’unica controindicazione di
Gianfranco Miccichè: «Però è un altro
catanese!»), La Via s’è tirato fuori dall’a-
gone. Ricoprendo il ruolo di vertice am-

ministrativo dell’Ateneo.
Sarebbe disposto a lasciarlo per corre-

re da sindaco? Difficile ipotizzarlo, se
fosse “soltanto” il candidato di De Luca.
Ma il piano è diverso. «Questo è il nome
che spariglia il quadro - va ripetendo il
leader ai suoi colonnelli etnei - perché La
Via è un ottimo amministratore e ha an-
che capacità politica. E, dopo aver fatto
di tutto, dall’assessore regionale allo
scranno a Bruxelles, farebbe il sindaco al
meglio, senza usare la carica come tram-
polino per andarsene altrove, come tanti
altri». Ma basterà lo standing di La Via,
molto stimato dal terzopolista Giuseppe
Castiglione e non solo, a mettere in crisi
il centrodestra che già sogna un altro su-

per tecnico (l’ex prefetto Claudio Sam-
martino, orientato al «no, grazie») e co-
munque pronto al derby fra FdI (in lizza
Ruggero Razza, Sergio Parisi e Giacomo
Bellavia) e la Lega con Valeria Sudano già
lanciata dal Capitano? Riuscirà «il Pro-
fessore» (di Agraria) a stuzzicare i mode-
rati del fronte giallorosso che prova a ri-
sorgere sotto il Vulcano con Emiliano A-
bramo garante? E convincerà Enzo Bian-
co a non salpare per una (temuta) rotta
civica subito dopo Sant’Agata?

I prossimi giorni ci daranno queste ri-
sposte. E tante altre. Soprattutto la più
importante: se La Via accetterà la propo-
sta di quel diavolo d’uno “Scateno”.

Twitter: @MarioBarresi

LO SCRITTORE A PROCESSO PER DIFFAMAZIONE
Saviano: fiero di essere imputato, denunciato da Salvini

MARCO MAFFETTONE

ROMA. «Sono fiero di essere imputato in
questo processo» perché così «ho la possibi-
lità di testimoniare davanti al Tribunale non
voler permettere a leader di partito e mini-
stri di blindare la possibilità di critica, fosse
anche un grido». Roberto Saviano ha esordi-
to così nelle dichiarazioni spontanee fatte in
aula, davanti al giudice monocratico di Ro-
ma, nel processo che lo vede imputato di dif-
famazione ai danni di Matteo Salvini. Una
vicenda che risale al 2018 ed è legata ad una
serie di post che lo scrittore pubblicò sui so-
cial e in uno dei quali definì l’allora ministro
degli Interni come «il ministro della malavi-
ta». L’udienza è sostanzialmente durata po-
chi minuti: il giudice ha aggiornato il proce-

dimento al prossimo primo giugno quando
verrà sentita la parte offesa Salvini.

Nelle dichiarazioni fatte mettere a verba-
le, l’autore di “Gomorra” ha ricordato che si
difende «dal vicepresidente del Consiglio,
mentre ho un processo in corso con la presi-
dente del Consiglio e una causa civile inten-
tata contro di me dal ministro della Cultura.
Tre ministri - ha aggiunto - di uno stesso go-
verno portano in tribunale chi osa criticar-
li». Lo scrittore parlando del leader del Car-
roccio ha aggiunto: «Era divenuto intollera-
bile come si relazionava al Sud, utilizzando-
lo come bacino di voti facili. Cancellare la
scorta, come Salvini invoca, significava cac-
ciarmi dal Paese, esattamente come auspi-
cato, dopo le Politiche, da migliaia di loro
simpatizzanti».

Lo scrittore Roberto
Saviano a processo per
diffamazione: definì
Salvini, allora al
Viminale, «ministro
della malavita»

VOTO UNANIME

La Commissione
femminicidio
è bicamerale
MICHELA SUGLIA

ROMA. Si allarga, coinvolgendo an-
che l’altro ramo del Parlamento, e
arruola in tutto 36 componenti per
essere più rappresentativa: è la nuo-
va versione della commissione con-
tro il femminicidio e la violenza di
genere, che riparte dopo l’approva-
zione definitiva del disegno di legge
per la sua istituzione. L’aula del Se-
nato ha messo il sigillo all’unanimità
con 144 voti favorevoli. Nata nel 2017
e alla sua terza “vita” la commissio-
ne diventa ora bicamerale. Per due
volte è stata istituita al Senato. Nel
2017, sotto la 17/a legislatura e il go-
verno Gentiloni, ha lavorato sette
mesi presieduta da Francesca Pugli-
si, all’epoca senatrice del Pd. Nella
legislatura successiva la commissio-
ne contava 20 componenti guidati
da Valeria Valente, attuale senatrice
Dem, e ha lavorato dal 2018 al 2022.

Adesso il «salto di qualità» della
bicamerale, come l’ha definito Va-
lente, sottolineando l’importanza di
avere «il Parlamento unito su un te-
ma prioritario». Al nuovo formato si
è arrivati con un emendamento vo-
tato alla Camera per cui i commissa-
ri salgono a 18 deputati e altrettanti
senatori (rispetto ai 16 + 16 del testo
precedente) in proporzione alla
consistenza di ogni gruppo. Altra
novità - voluta probabilmente per
garantire massima rappresentanza
e continuità dei lavori - è che ci sia
sempre almeno un deputato e alme-
no un senatore per ogni gruppo. A-
vuto il là normativo, si apre la parti-
ta sulla presidenza: in pole ci sareb-
be il M5s ma anche il Terzo polo po-
trebbe puntarci. l

Chi è. Giovanni La Via, 59 anni,
direttore generale dell’Università di
Catania. È stato assessore regionale
all’Agricoltura ed eurodeputato
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InSicilia
IL CONGRESSO

Cgil, Mannino
rimane segretario
«Sindacato pronto
alla mobilitazione»
PALERMO. Tutto secondo prono-
stico. Nessun colpo di scena e un
esito che rispecchia il clima di
grande accordo che sta caratteriz-
zando il corso del sindacato sicilia-
no. Alfio Mannino è stato confer-
mato alla guida della Cgil Sicilia. Il
segretario regionale del sindacato
è stato eletto al XVII congresso con
148 voti a favore e 4 contrari su 152

aventi diritto al voto. Confermata
anche la segreteria uscente com-
posta da Angela Biondi, Francesco
Lucchesi, Ignazio Giudice, Gabriel-
la Messina. Si riparte pertanto da
un clima pressoché ideale per pia-
nificare le tappe impegnative del
confronto sui territori e con il go-
verno regionale sulle grandi ver-
tenze ancora aperte. Appena eletto
Mannino è tornato sui temi che in
futuro saranno al centro dell’ini-
ziativa sindacale. Frattura genera-
zionale, questione morale, recupe-
ro delle disuguaglianze sociali e
territoriali i temi al centro del suo
intervento «Occorre sanare la
frattura generazionale che si sta
determinando - ha detto- con 20
mila giovani che abbandonano o-
gni anno la Sicilia. Occorre co-
struire per i nostri giovani pro-
spettive che consentano di sceglie-
re di restare in Sicilia. Prospettive
formative - ha sottolineato- di la-
voro, di condizioni di vita buone,
di benessere. Altrimenti nel giro di
pochi anni la Sicilia - ha detto
Mannino - rischia di finire depau-
perata delle sue energie più fre-
sche e di arretrare ulteriormente».
Il segretario ha poi definito «prio-
ritaria la questione morale, so-
prattutto oggi che sono in arrivo
ingenti finanziamenti europei.
Troppi i casi di corruzione che
continuano a emergere anche al-
l’interno della pubblica ammini-
strazione, che deve invece diven-
tare una casa di vetro. La cattura di
Messina Denaro - ha aggiunto il
segretario della Cgil - ha risolleva-
to la questione della cosiddetta
borghesia mafiosa che sta inqui-
nando le istituzioni. Un passaggio
così importante come la cattura
del boss - ha rilevato - deve essere
accompagnato dal fitto proseguo
delle indagini e da risultati anche
sui complici e i fiancheggiatori».
Dal palco del congresso è risuona-
to anche forte il no all’autonomia
differenziata: «Contro un provve-
dimento che metterebbe in ginoc-
chio il Mezzogiorno e la Sicilia e
che non serve al Paese - ha conclu-
so Mannino- lanceremo già dai
prossimi giorni la mobilitazione».
Il tema in questione rischia di ri-
manere pesantemente al centro
dell’agenda politica per i riflessi
che sta assumendo sui Lep (livelli
essenziali delle prestazioni) e sulle
relative coperture. Non a caso il
governo nazionale sta valutando
una specifica parte di contratta-
zione con le singole regioni. l

Finanziaria “extralarge” pronta
adesso la parola passa all’Aula
La seduta. Incardinati ieri Bilancio e Ddl sulla legge di stabilità. Stralciati 10 articoli
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Era ritornato, ormai
privo di mistero, intermittente e
senza fascino, declassato al sempli-
ce rango di “collegato”. A tenere
banco per qualche ora prima della
virata definitiva sulla versione
“maxi” della Finanziaria regionale
con 128 articoli, era stata l’ipotesi di
asciugare sino alla struttura iniziale
la manovra con pochi articoli e di-
stinguere successivamente con un
voto differenziato il resto delle nor-
me che invece alla fine faranno par-
te del testo. Tra le ragioni che hanno
portato a riconsiderare il campo o-
perativo da percorrere era rimbal-
zata la possibilità di utilizzo delle ri-
sorse economiche pronte a essere
utilizzate. Verificando cioè il budget
tra sconto dello spalmadisavanzo,
tornato in versione decennale dopo
la norma statale ”Salva Sicilia” e l’u-
na tantum incassata dal governo
Schifani da Roma. Ieri alla fine il
confronti tra i rappresentanti dei
partiti, a giochi già ampiamente
chiusi, si è limitato a programmare
l’ordine dei lavori come ha ribadito
il presidente dell’Assemblea regio-
nale siciliana Gaetano Galvagno «in
conferenza capigruppo, in un clima
di grande serenità e cordiale con-
fronto, pur nella differenza dei ruo-
li, abbiamo deciso di aggiornare i la-
vori a martedì prossimo. I deputati
così avranno tutto il tempo per ap-
profondire ogni aspetto del nuovo
testo». E così l’Ars nel corso della se-
duta di ieri a Sala d'Ercole ha incar-
dinato il ddl sulla legge di stabilità e

quello di bilancio.
Sono stati fissati i termini di 48

ore per la presentazione degli e-
mendamenti che scadranno vener-
dì alle 19. Galvagno ha smussato pic-
cole asperità e problemi sostanziali
procedendo anche allo stralcio di
una decina di articoli. L’Ars tornerà
a riunirsi martedì alle 10 per lo svol-
gimento della discussione generale,
che si concluderà entro le 15. Nel po-

meriggio di martedì a Sala d’Ercole
si voteranno il bilancio e il bilancio
interno dell’Ars. Secondo quanto
stabilito dalla conferenza dei capi-
gruppo, l’obiettivo è arrivare all’ap-
provazione della manovra finanzia-
ria entro la serata di giovedì 9 feb-
braio. Sarà veramente così?

Rimane un obiettivo realistica-
mente percorribile quello del voto-
lampo che in fondo era l’obiettivo
comune del governo regionale e
dello stesso Galvagno o la strada la-
stricata di buone intenzioni mieterà
sul campo le solite vittime del voto
segreto?

Ieri nel primo pomeriggio sono
arrivate anche le tabelle allegate e d
è tutto pronto per la ripresa previ-
sta la prossima settimana.

Se sarà una Finanziaria”smart”
nei tempi d’approvazione o se si bal-
lerà a cause di turbolenze sarà veri-
ficato sin dai prossimi giorni.

La saggezza di Giorgio Assenza,
capogruppo all’Ars di FdI, che stu-
dia da leader d’Aula nella sua coali-
zione senza rinunciare alla sempli-
cità dei suoi ragionamenti contri-
buisce a fare chiarezza «Non aveva
senso tornare a votare un ddl più
corposo tra un mese e disperdere
l’attività parlamentare con un dop-
pio lavoro, alla fine meno proficuo. I
siciliani non avrebbero capito». Ot-
timista anche l’assessore regionale
alle Attività produttive Edy Tamajo
«Mi aspetto una finanziaria che sap-
pia andare incontro alle esigenze
delle imprese, noi ci abbiamo lavo-
rato e ci stiamo lavorando. Spero
nella sinergia con il parlamento» l

LA POLEMICA
Anche i deluchiani
ora in presidenza
Ironici i grillini

«non ci sorprende»
PALERMO. De Luca contro De
Luca. Polemiche di plastica, cor-
tesi, fair play di ritorno e uno
schizzo di precisazioni piccate
qua e là che non guastano. Al-
meno non ci annoia troppo nel-
la lunga vigilia della Finanziaria
della pacificazione che rischia
di diventare una deflagrazione
non meno consistente degli an-
ni passati. Ad accendere la mic-
cia ieri è stato il capogruppo
pentastellato Antonio De Luca,
intervenendo a proposito del-
l’elezione di ieri accettata dai
deputati Davide Vasta (Sud
chiama Nord) e Matteo Sciotto

(Sicilia Vera) ««Nessuna mera-
viglia circa l'accettazione odier-
na dell’elezione di due deputati
segretari nell’ufficio di presi-
denza dell’Ars da parte dei due
gruppi che fanno capo a Cateno
De Luca. È il solito teatrino a cui
siamo abituati da tempo». Ri-
porta indietro il nastro il grilli-
no ricordando «da sorridere ri-
pensando allo scorso novembre
quando i due gruppi in questio-
ne rifiutarono sdegnosamente
l’elezione dell’aula di un segre-
tario per dire no - sottolinearo-
no - alle logiche di spartizione
che hanno sempre caratterizza-
to l’Ars e per non farsi mettere
il bavaglio. Come la mettiamo
ora che anziché uno, di segreta-
ri ne hanno presi due, e che le
indennità cui si vantavano di a-
vere rinunciato si sono raddop-
piate?». Nel clima misericordio-
so di sorrisi e ilarità contenute
replicano anche i deluchiani
«Che i maestri degli inciuci oggi
accusino Sicilia Vera e Sud chia-
ma Nord di essere scesi a com-
promessi con la maggioranza
non fa semplicemente sorride-
re, fa ridere.Le posizioni otte-
nute oggi in aula dai deputati di
Sicilia Vera Matteo Sciotto e di
Sud chiama Nord Davide Vasta
eletti deputati segretari ag-
giuntivi del consiglio di presi-
denza sono frutto dell’o s s e r-
vanza del regolamento interno
dell’Ars».

Al netto dello scambio di bat-
tute, rimane in sottofondo la
lotta per il ruolo di “o p p o s i z i o-
ne vera” che i due gruppo pro-
vano a contendersi nel moto
ondoso a corrente alternata che
governa le maree di Sala d’E r c o-
le. Una metereologia da sempre
sfuggente.

GIU.BI

Alfio
Mannino
confermato
alla guida
della Cgil
Sicilia: è
stato eletto
con 148 voti
a favore e 4
contrari su
152 votanti

LUCA CRIMI ENTRA
IN SEGRETERIA CISAL

«Siamo orgogliosi di poter dare
il benvenuto nella nostra
organizzazione a Luca Crimi,
sindacalista di grande
esperienza e riconosciute
capacità: il nostro sindacato

rafforza così il
suo
radicamento in
Sicilia, anche sul
ve r s a n t e
orientale,
co n f e r m a n d o s i
una realtà in
crescita e
sempre più

attrattiva». Lo dicono Giuseppe
Badagliacca e Angelo Lo Curto,
commentando l'ingresso di
Luca Crimi nella segreteria
regionale del Siad « Sono
contento di questa nuova
esperienza che pone al centro
l’interesse dei lavoratori»
afferma invece il neo
componente della segreteria.

I deluchiani Vasta e, a destra, Sciotto



dal nostro inviato
Claudio Reale

Bruxelles — Il paradosso del parti-
to un tempo simbolo dell’euroscetti-
cismo è dovere guardare a Bruxelles 
per trovare un punto di equilibrio. 
Perché nella Lega siciliana dilaniata 
dagli scontri la carta coperta di Mat-
teo Salvini per evitare il tutti contro 
tutti è affidare la segreteria regiona-
le ad Annalisa Tardino, l’avvocata di 
Licata sbucata quasi dal nulla 4 anni 
fa per approdare all’Europarlamen-
to e ora diventata l’unico punto di 
caduta più o meno unitario del parti-
to nell’Isola. «Sarà la prossima segre-
taria regionale», si fa sfuggire più di 
un big:  anche perché  l’uscente,  il  
presidente della commissione Dife-
sa della Camera Nino Minardo, vuo-
le spostarsi a Roma e oggi incontre-
rà Salvini per iniziare a parlare dei 
tempi dell’addio.

Il punto è che i leghisti, nel frat-
tempo, sono finiti nel mezzo di una 
crisi di crescita. All’apice della popo-
larità,  infatti,  il  partito ha accolto 
tanta gente, più di quanta potesse 
eleggerne: il risultato è che una del-
le new entry, l’ex dem Luca Sammar-
tino ora vicepresidente della Regio-
ne, ha di fatto scalato la Lega, piaz-
zando proprie bandierine nella giun-
ta (con l’assessore alle Attività pro-
duttive Girolamo Turano, arrivato a 
settembre), all’Ars (con quasi tutto il 
gruppo) e persino a Roma. Allo stes-
so tempo, però, alcuni dei politici  
convertiti sulla via di Pontida — da-
Francesco Scoma a Eleonora Lo Cur-
to — sono rimasti fuori da tutto. 

Su queste premesse si gioca la sfi-
da della successione. Sammartino, 
dicono i  bene informati,  vorrebbe 
lanciare alla segreteria un altro nuo-
vo acquisto,  il  deputato nazionale 
Nino Germanà, ma Salvini, che non 
si  può  permettere un’altra  guerri-
glia anche a sud dopo la quasi scis-
sione in Lombardia, ha approfittato 
dell’Open Arms per vedere più volte 
i big siciliani e cercare di disinnesca-

re lo scontro, di fatto schierando Tar-
dino come forza di interposizione.

L’interessata, al momento, pren-
de tempo. A vederla in giacca fucsia 
nel suo ambiente di Bruxelles si capi-
sce perché per i salviniani può fare 
la mediatrice: a margine della plena-
ria che torna a trattare i temi delle 
migrazioni l’eurodeputata parla di 
«difesa dei confini»,  ma intanto si 
prende il tempo per discutere di pe-

sca con un politico ai suoi antipodi 
come il medico di Lampedusa Pie-
tro Bartolo o per presentare alla pre-
sidente dell’Assemblea Roberta Me-
tsola i vincitori di un concorso indet-
to per far conoscere l’Europa una 
volta nemica del suo partito.

Lo stesso approccio vale per gli af-
fari interni: un elemento dello scon-
tro siciliano, ad esempio, è il criterio 
da usare per scegliere il successore 

di Minardo. Quest’ultimo vuole affi-
darsi ai  tesserati  storici,  mentre il  
gruppo di Sammartino vuole aprire 
anche ai nuovi: «Per me — sorride 
Tardino — la soluzione è mediana, 
aprire agli iscritti entro il 31 dicem-
bre». Anche perché, scommettono 
molti, un congresso regionale pro-
prio non ci sarà: l’obiettivo è arriva-
re infatti a una scelta unitaria per 
evitare che lo scontro si  espanda,  
ma anche per fare in fretta.

Sullo sfondo, del resto, c’è un’al-
tra sfida elettorale. La Lega, che ha 
dovuto rinunciare alla corsa di Sco-
ma per il  Comune di Palermo e a 
quella di Minardo per la Regione, re-
clama ora il Comune di Catania, al 
voto in primavera: la carta di Sam-
martino è la deputata Valeria Suda-
no, che fra l’altro è anche la sua part-
ner, ma una parte dei leghisti prefe-
rirebbe far valere l’accordo federati-
vo con il  Movimento per l’autono-
mia e lanciare in campo l’ex assesso-
re regionale  Antonio Scavone o — 
sebbene l’interessato neghi — addi-
rittura l’ex presidente della Regione 
Raffaele Lombardo. 

«Bisogna fare in fretta — sibila un 
sostenitore di Sudano — o perdere-
mo l’occasione». Gli alleati, in effet-
ti, già scalpitano: i nomi in lizza per 
Catania, a partire dall’ex assessore 
Ruggero Razza, sono già tanti. Ecco-
la, l’intesa possibile: lasciare strada 
libera a Tardino per tentare di salva-
re la corsa di Sudano. Cercando un 
punto  di  incontro  che  non faccia  
esplodere il partito. E, ironia della 
sorte, facendolo arrivare dall’antica-
nemica Bruxelles.

Il caso

Nomine, elezioni e veleni
la nuova Lega di governo

si dilania in Sicilia

Cronaca
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Il segretario Minardo
verso l’addio. Scontro 
fra la vecchia guardia

e la new entry 
Sammartino. Tardino

idea per mediare

i L’eurodeputata
Annalisa Tardino a Bruxelles
indicata come prossima 
segretaria regionale 
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