
IL VOTO LOCALE

Al ballottaggio
in tutti i Comuni
prevalgono
le liste civiche
GIOVANNI CIANCIMINO

PALERMO. La tornata amministrativa con-
ferma ancora una volta che ai risultati
delle urne non si può dare valenza poli-
tica. Dai maggiori comuni in cui si è vo-
tato domenica non sono emerse indica-
zioni di dimensioni politiche. In linea
di massima la posta in gioco è stata de-
terminata da fattori tipicamente locali.

Caltanissetta è l’unico capoluogo sici-
liano in cui si è votato per il rinnovo
dell’amministrazione comunale. Qui, so-
no andati al ballottaggio Giovanni Ruvo-
lo sostenuto da liste civiche, dal Pd e
dall’Udc, e Michele Giarratana sostenu-
to da liste civiche. Come si vede, conte-
stualmente, gli elettori in cabina hanno
votato la scheda per le europee in cui ri-
sultava l’Udc alleato con il Ncd, mentre
per le amministrative la scheda in cui
l’Udc era alleato col Pd. Ed ancora, l’elet-
tore grillino che ha votato la lista penta-
stelle per le europee non ha fatto altret-
tanti per il sindaco: il M5s, per le euro-
pee ha ottenuto oltre il 26 per cento,
per il candidato sindaco si è piazzato
all’ultimo posto sotto le 10 per cento.

Bagheria, per le amministrative ha
dato pure delle sorprese per nulla quali-
ficabili sul piano politico. Al ballottaggio
sono andati il grillino Patrizio Cinque e il
democrat o piddino Daniele Vella. Il can-
didato di centrodestra, Antonio Costa, si
è piazzato al terzo posto. Ma lo stesso
giorno, dalle urne per le europee Fi è ri-
sultata il primo partito.

Acireale: al ballottaggio sono andati
Roberto Barbagallo sostenuto dal depu-
tato regionale Nicola D’Agostino (area di
centro), e Michele Di Re, centrodestra..
Eppure, anche qui l’eurovoto e il voto lo-
cale si sono differenziati, ove si conside-
ri che per le europee Forza Italia si è
piazzata al primo posto. Quindi, anche in
questo caso, l’elettorato si è espresso in
maniera diversa: un voto più condizio-
nato da fattori locali per il rinnovo del-
l’amministrazione comunale; più politi-
co per le europee.

Termini Imerese: vanno al ballottag-
gio Totò Burrafato e Agostino Moscato: il
primo sostenuto da una coalizione di li-
ste che vanno dal Pd all’Articolo 4 al
Ncd al Megafono e civiche; il secondo da
ambientalisti e trasversali di varia natu-
ra.

Monreale: Ballottaggio tra Pietro Ca-
pizzi e Alberto Arcidiacono: il primo so-
stenuto da Pd e civiche; il secondo solo
da civiche. E però, per il voto politico
espresso per le europee si sono piazza-
ti al primo posto il M5s e a poca distan-
za Fi: i rispettivi candidati a sindaco non
sono andati al ballottaggio.

E non parliamo dei piccoli comuni in
cui la politica è assente o si mescola con
gli interessi locali espressi dalle liste ci-
viche.

In conclusione, sarebbe una forzatura
dare una collocazione politica al voto
delle amministrative, dove al centrode-
stra, al centrosinistra, ai partiti più o
meno di protesta, come nel passato, so-
no state preferite le scelte civiche per in-
teressi strettamente locali.
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MARIO BARRESI

CATANIA. Di «potercela fare» ne era convita da un bel pezzo.
«Dalla mia prima uscita al mercato. Erano le persone a cercar-
mi e mi dicevano: ma che fa me lo dà o no qualche “santino”?
». Eppure ieri mattina, nelle due ore più lunghe della sua vita
- quando rumors maliziosi davano per sfumato il suo euro-
scranno, mentre quelli di Articolo 4 stappavano lo spumante
- lei frenava, in ossequio a un fotomontaggio diffuso in rete dai
sostenitori: «Keep calm and vote Michela Giuffrida». Ha avu-
to ragione, la giornalista catanese: consapevolezza e calma.
Oro colato, nel rissoso pollaio del Partito democratico. Così co-
me ha visto bene Lino Leanza, leader che sbandiera un voto
ogni quattro nella lista ospitante del Pd, il 5% assoluto su base
regionale. E 92mila voti totali, con una sorta di “Opa non osti-
le” sui democrat a Catania: 15mila preferenze. Enigma dei po-
litologi da bar dello sport: di chi sono quei consensi?

Partiamo da qui: ogni cento voti presi, quanti della “macchina”
di Articolo 4 e quanti del valore aggiunto di Michela Giuffrida?

«Questo lo lascio ad altri, non è importante ora fare la conta. Un
risultato politico, ma anche un risultato che parla di Sicilia, di

voglia di cambiare, di “voi mi conoscete da
sempre”. Un’avventura difficilissima, am-
biziosissima e altri superlativi. Però è fi-
nita bene, perché la gente l’ha voluto».
Ora il modello è ai raggi X anche a Roma.
«È la prima volta che il Pd ospita un mo-
vimento regionale con una candidata
indipendente fuori dai partiti. Un espe-
rimento non fine a se stesso. Una conta-
minazione per un’esperienza di governo,
forte di un risultato senza precedenti,
valicando i confini della Sicilia».
C’è anche un feeling col “contenitore” Pd.
«Se mi avessero chiesto di candidarmi in
qualsiasi altra lista il travaglio sarebbe

stato di gran lunga superiore e alla fine
avrei detto no».
Crocetta è in croce per il flop. Ma parados-
salmente l’exploit di Michela Giuffrida è
una polizza per il governatore. Se fosse
stato eletto Fiandaca ci sarebbe la fila a
Palazzo d’Orleans per chiedere le dimis-
sioni.
«Un risultato del genere pesa sulla neces-
sità di un progetto di governo che passi
attraverso i fatti e non i colpi di scena o le
trovate a effetto. Che ci sono state pure in

questa campagna elettorale. Crocetta ha commesso l’errore di
alzare il tiro e di esasperare i toni della campagna elettorale,
che è diventato un referendum, il “no” rappresentato da Fian-
daca, che non s’è tirato indietro nell’agone della contrapposi-
zione. Questo non è stato compreso, ha provocato un’ulterio-
re presa di distanza».

Gli elettori siciliani hanno rimensionato anche i grillini.
«Ha vinto il partito della speranza della speranza contro il par-
tito della rabbia. L’alternativa era protestare in modo costrut-
tivo, credendo in un progetto di governo che esulasse da liti, ur-
la, correnti, e politica dei politici di mestiere».

Un grillismo buono, allora.
«Sì, un grillismo buono. Abbiamo usato temi cari a Grillo, ma
dicendo: se volete protestare, fatelo andando a votare. Non al
grido di “distruggiamo tutto”, ma di “cambiare si può”. Ed è
quello che voglio fare nel Parlamento europeo, forte della te-
nacia e della curiosità da giornalista: fare emergere dal som-
merso, con trasparenza, le opportunità dei fondi europei
creando un collegamento virtuoso fra gli staff tecnici degli eu-
rodeputati e chi in Sicilia questi fondi deve saperli spendere».

twitter: @MarioBarresi

«Il mio è un grillismo “buono”
contro il partito della rabbia»

GLI ELETTI NELLE ISOLE

Da sinistra:

� Renato Soru [Pd]
Famoso imprenditore sardo
(fondatore di Tiscali), è
entrato in politica nel 2003.

� Caterina Chinnici [Pd]
Magistrato, figlia del giudice
Rocco, è stata assessore con
Lombardo.

� Michela Giuffrida [Pd]
Giornalista professionista, è
stata il candidato più votato a
Catania.

� Ignazio Corrao [M5s]
E’ nato a Roma, risiede e
Palermo, è laureato in
Giuridsprudenza.

� Giulia Moi [M5s]
Sarda, 41 anni, è una biologa
che si è specializzata a Londra.

� Salvo Pogliese [Fi]
Commercialista catanese, 42
anni, è vicepresidente
dell’Ars.

� Salvatore Cicu [Fi]
Figlio di un sardo e di una
siciliana, è deputato dal 1994

� Giovanni La Via [Ncd]
È l’unico eurodeputato
uscente riconfermato

Giuffrida: «Lontana da liti e correnti, per una protesta costruttiva»
IL LEADER DI ARTICOLO 4 DOPO IL NUOVO SUCCESSO

Leanza: «Noi ago della bilancia per vincere»
ANDREA LODATO

CATANIA. Raffaele Lombardo è uno che ha sem-
pre saputo vedere lontano, non c’è che dire.
Così bisogna ammettere che aveva ragione
quando, all’apice del suo sultanato in Sicilia,
sussurrava ai suoi uomini di fiducia: «Troppo
bravo è Linuzzo. Uno che è capace di farsi pu-
re un partito è». E così Raffaele trattava Linuz-
zo un giorno come il suo braccio destro, ma il
giorno dopo sentivi “fiuf”, il sibilo di un elasti-
co. Lombardo allontanava Leanza, a distanza di
sicurezza. Altri tempi, decisamente. Quando
Leanza decise di rompere quell’elastico il de-
stino si stava già compiendo, Lombardo in ac-
que tempestose, lui corteggiato qua e là. Ma
Leanza aveva un’idea diversa, il partito tutto
suo, sotto il segno del lavoro, dunque Articolo
4. Eccolo. Mentre continua a leggere messag-
gi con i risultati di sezioni sperdute di mezza
Sicilia, Leanza forse pensa a quanti grazie
avanza per avere messo in moto un meccani-
smo che ha rovesciato gli assetti della politica
siciliana. Al punto da far diventare il Pd un par-
tito trita tutti. Certo, non lui solo, ma un bel po’
sì. In ordine cronologico Leanza mette in fila i
successi di Crocetta alla Regione, Bianco al
Comune di Catania, ora di Michela Giuffrida,
con un contributo che supera il 5%. Accidenti,
Linuzzo, vien voglia di dire. Sorpreso?

«No, per niente. Ma non lo dico per presun-
zione, ma perché ha la consapevolezza che ab-
biamo lavorato molto bene. Hanno lavorato i
deputati di Articolo 4, i consiglieri comunali,

gli amministratori. Abbiamo incontrato centi-
naia di persone, confermando il radicamento
tra la gente, la conoscenza dei problemi, le
aspettative dei cittadini. E abbiamo scelto il
candidato giusto, non ci sono dubbi».

Ecco, il candidato giusto, Michela Giuffrida.
Sulla candidatura della giornalista se n’erano
dette tante quando era saltata fuori all’ultimo
istante. Ipotesi, illazioni, supposizioni. La ve-
rità, che oggi anche il riscontro delle urne
conferma, è che Articolo 4 cercava una candi-
datura forte, capace di cucire sul territorio
quella trama che in questi anni era stata già di-
segnata. E che fosse una candidatura accetta-
ta di buon grado anche dall’alleato Pd.

«Abbiamo macinato chilometri, fatto tanti
incontri, instancabile lei, pronti al sacrificio i
nostri simpatizzanti. E Articolo 4, ricordo, ha
dimostrato ancora una volta di essere l’ago
della bilancia e di potere determinare succes-
si signifiticativi».

Ora bisogna cominciare a fare i conti. Per
esempio con il governo regionale. Saro Crocet-
ta che farà? Rimpastino? Rivoluzione?

«Non ci interessa. Noi chiediamo che si go-
verni in pace una regione che ha bisogno di in-
terventi immediati. Innanzitutto per il lavoro,
perché i nostri ragazzi è questo che ci chiedo-
no. Per il presente e per il futuro. E, invece, in
questi mesi i siciliani sono stati disorientati dai
conflitti interni ai partiti. Non si può andare
avanti così, anche perché il voto dei siciliani
conferma che la gente vuole essere governata,
cerca approdi sicuri, vuole certezze».

L’UNICO EURODEPUTATO RICONFERMATO

La Via: «Ncd penalizzato dai moderati, ma test positivo»
CATANIA. Poteva essere la persona sba-
gliata nel posto sbagliato al momento
sbagliato. E invece Giovanni La Via è
riuscito ad andare controcorrente per
tre volte. Eletto da eurodeputato uscen-
te contro il “nuovismo”; in un Ncd che
scontava i limiti dell’esordio, schiaccia-
to dal duello fra Pd e grillini; in Sicilia,
con un’affermazione, non scontata, al-
l’interno di un’alleanza che vedeva l’Udc
come partner competitiva.

Ma alla fine forse si aspettava qualcosa
di più, onorevole La Via?

«L’attenzione degli elettori si è polariz-
zata sulla diatriba fra Renzi e Grillo sul
piano nazionale e quindi tanti elettori
preoccupati della deriva grillina che mi-
nacciava lo sfascio di tutto il sistema
hanno preferito polarizzare la loro at-
tenzione e hanno dato un segnale di in-
vestimento sulla stabilità e sulla pro-
spettiva di governo».

Però quello dell’Ncd è un dato al di sot-
to delle aspettative: rischiavate di non
superare il quorum...

«Abbiamo pagato le scelte dell’elettora-
to moderato, che anche partendo da un
voto per il centrodestra, hanno puntato
sulla leadership di Renzi. Sul piano re-
gionale delle preferenze, l’alleanza fra
Ncd e Udc, numericamente mette in ri-
lievo la nostra prevalenza soprattutto
grazie a un radicamento sul territorio».

Però la soddisfazione personale di aver
battuto l’asse Cascio-Pistorio...

«Com’era prevedibile si sono moltiplica-
te le preferenze, ma non hanno ottenu-
to un gran risultato. Forse se Cascio
avesse valutato con più attenzione la
possibilità di fare un’intesa territoriale
fra Sicilia orientale e occidentale sareb-
be andata meglio».

Deludente anche il risultato dell’asses-
sore Valenti, che fa il paio con quello
della sua collega Stancheris

«Non direi deludente: la Valenti si è mi-
surata in una lista dove il tiro era de-
mandato ai candidati, mente la Stan-
cheris era in una lista in cui c’era un ti-
ro nazionale e regionale di alto tipo.
Non sono dati comparabili»

Nel derby con Forza Italia in Sicilia a
Ncd è andata un po’ meglio.

«È lo stesso discorso: l’Ncd è radicato
fortemente, con una presenza sul terri-
torio, mentre Forza Italia ha un voto al
simbolo, ancora legato a Berlusconi»

Il coordinatore regionale Giuseppe Ca-
stiglione ha parlato di «scelta vincente»

«Ha ragione. Castiglione ha detto che
stare assieme al governo ci ha premiato
perché conferma come gli italiani vo-
gliano la governabilità. Ed è vera anche
un’altra cosa che dice: avevamo bisogno
di un test, il progetto è decollato».

Crocetta ha perso il referendum.
«Credo che Crocetta sia stato bocciato
dai siciliani per quello che ha fatto. Og-
gi l’immobilismo del governo è eviden-
te e credo che i cittadini non abbiano
apprezzato la rivoluzione delle parole,
ma senza fatti corrispondenti. In parti-
colare le parole dell’antimafia non ser-
vono, ci voglion atti concreti per dare ri-
sposte alla gente in difficoltà. Il governa-
tore, ha trasformato queste elezioni in
una contrapposizione. E adesso se ne
dovrà assumere le responsabilità».

MA. B.

GIOVANNI LA VIA

L’esordio di Alfano. «Hanno scelto
il Pd contro la deriva. Noi abbiamo
scontato i limiti della prima volta»

“
LINO LEANZA

Abbiamo
fatto tutti
un grande
lavoro e
scelto il
candidato
giusto

“
MICHELA GIUFFRIDA

«Indipendente
di un
movimento
dentro il Pd,
modello che
travalica la
Sicilia»
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