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ROMA «Aprire la crisi? E perché mai,
visto che è rimasta aperta?». La battu-
ta tagliente di un centrista vicino alla
segreteria fotografa lo stato dei rap-
porti tra l’Udc e il resto della maggio-
ranza. A due settimane dal varo del
B-Bis la «distanza e freddezza» che
filtravano da via
Due Macelli si
sono trasformati
in gelidi antipo-
di. Su cui si pro-
iettano, inganne-
volmente immo-
te come l’occhio
del ciclone, le
aspettative sul
voto catanese.

A fine aprile
l’esortazione di
Marco Follini a
«innovare con
coraggio e fanta-
sia» veniva cla-
morosamente di-
sattesa dal pre-
mier che legava
il secondogenito
ai nomi di Tre-
monti, Caldero-
li, La Malfa. A
Montecitorio
Follini votava la
fiducia disegnan-
do nella dichiara-
zione di voto un
centrodestra «de-
berlusconizza-
to» e insistendo
tra i punti pro-
grammatici di fi-
ne legislatura sul
rigore dei conti
pubblici. Com-
prensibile che
non abbia gradi-
to, di fronte al-
l’allarme reces-
sione lanciato
dall’Istat, l’alle-
gra risposta di
Silvio: embé, se
vanno al mare è
ovvio che il Pil scende. Giovedì i cen-
tristi avevano polemicamente diser-
tato il tavolo governativo che ha col-
locato Scaroni all’Eni al posto di
Mincato. Al consiglio dei ministri
che ieri ha ufficializzato l’avvicenda-
mento c’erano i ministri Baccini e
Giovanardi, ambasciatori del forte
malcontento di Via Due Macelli.
Tant’è che il cdm si è concluso con
un nulla di fatto: stallo sul contratto
degli statali, rinvio sulle altre nomi-
ne negli enti pubblici.

Follini - fanno sapere i suoi - «è

all’estero». La linea è affidata a un
duro comunicato del sottosegretario
all’Economia Michele Vietti, un fede-
lissimo: «La difficoltà dell'economia
italiana impone a tutti il linguaggio
della verità e della responsabilità» di
cui «fa parte ammettere» che con
euro e Maastricht «il nostro Paese
può contare su una stabilità finanzia-
ria che lo ha preservato da scenari
Argentina». Vietti apre all’Unione:
«Fa parte della responsabilità coin-
volgere nelle sedi istituzionali parti
sociali e opposizione. La cura può

essere efficace solo se la diagnosi è
precisa, senza infingimenti e illusio-
ni». Non è l’unico fendente agli allea-
ti. Il senatore Ivo Tarolli invita a
«non sottovalutare o rimuovere dal-
l’agenda politica» il crollo della pro-
duttività: «Bisogna ricreare un nuo-
vo clima di fiducia, cosa che il siste-
ma politico italiano non sembra per-
cepire». Il deputato Luigi D’Agrò, ca-
pogruppo in commissione Attività
Produttive, invoca per l’Italia «un
grande cambiamento prima cultura-
le e poi economico». Mentre il sicilia-

no Pippo Gianni attacca la Rai sulla
vicenda dei mondiali di calcio: «I ver-
tici sono in scadenza, ma qualcuno
dovrà rispondere. Il nuovo CdA tro-
vi soluzione a questa ennesima su-
perficialità».

L’impressione è di un dissenso
complessivo sulle mosse dell’esecuti-
vo-bis. Espresso per ora a macchia
di leopardo, in attesa del voto catane-
se che per la CdL ha assunto un valo-
re simbolico che supera quello reale.
L’esito del duello Bianco-Scapagnini
assurge così per il centrodestra a li-

nea Maginot degli equilibri interni e
indicatore di quelli futuri. Questo
fine settimana insomma rischia di
essere l’ora X.

Lo dice forte Luca Volonté, capo-
gruppo a Montecitorio e braccio de-
stro folliniano: «Se andrà male signi-
fica che anche a Catania non c’è spa-
zio per la CdL. E si dovrebbe ripensa-
re al contesto della coalizione a parti-
re dai programmi, dalle facce e dai
contenitori». Più chiaro di così...Bru-
no Tabacci, che da mesi ripete la
necessità di una leadership alternati-

va, ieri al convegno di Adornato sul
percorso del partito unico notava:
«Il partito nuovo si pone al di là
della scadenza del 2006. Le elezioni
pongono altri problemi che dobbia-
mo affrontare rapidamente».

Per rallegrare gli animi il Riformi-
sta intanto ribatte sull’ipotesi di un
governo istituzionale presieduto da
Casini-Pompidou «che avvii il golli-
smo, un movimento capace di so-
pravvivere al suo fondatore». Casini
chiosa: «Il problema della leadership
si risolve sul terreno dei valori». Se

insomma la Sicilia dell’ex 61 a zero
battezzerà il ritorno di Enzo Bianco,
l’Udc è pronta a chiederne conto a
Berlusconi stavolta sceso in campo e
senza alibi. Con una strategia di me-
dio periodo che incarna la sfida folli-
niana della «fiducia quotidiana» :
continuare a marcare le distanze in
vista soprattutto del Dpef. Fino al
congresso nazionale (23-26 giugno)

che formalizzerà
le posizioni del
partito e potreb-
be dare il colpo
di grazia al
B-Bis. Il premier
ne è consapevo-
le, al punto che
ieri sera uscendo
da Palazzo Gra-
zioli confidava
ai cronisti: «Non
sono io che vo-
glio mollare, so-
no gli altri a vole-
re che lo faccia».
Chi? «Sono trop-
po saggio per fa-
re i nomi».

Intanto la
preoccupazione
in casa Ds è for-
te e si pensa che
la situazione eco-
nomica e sociale
sia destinata ad
aggravarsi di
fronte a un pre-
mier «che mini-
mizza». È Vanni-
no Chiti, coordi-
natore della se-
greteria, a lancia-
re la proposta di
impegnare ora il
Parlamento sul-
la manovra eco-
nomica, anche
per dare un se-
gnale al Paese, e
poi andare ad
elezioni in au-
tunno, evitando
così l'esercizio
provvisorio.
«Anticipiamo

Dpef e legge finanziaria. Confrontia-
moci, in modo serio - aggiunge - per
vedere se c'è un minimo di misure
economico-finanziarie per l'emer-
genza su cui convergere. Ma andia-
mo alle elezioni politiche ad ottobre.
Chiti conclude: «Un governo di cen-
trosinistra e un'ampia maggioranza
hanno l'autorevolezza per consenti-
re all' Italia di voltare pagina, posso-
no ricostruire un clima di confronto
e di intese con le parti sociali tale da
invertire la tendenza alla recessione
e al declino».

S
arà anche «gossip-spazzatura», come dice il
titolo. Ma al «presunto flirt» tra il vicepresi-
dente del consiglio Fini e la ministro Presti-

giacomo - le affinità elettive che avrebbero porta-
to il leader di An a schierarsi con chi vuol abolire
la parte più ripugnante della legge sulla feconda-
zione assistita, a cui il governo impose la fiducia
- Il secolo d’Italia dedica spazio in prima pagina e
all’interno. Occasione per riportare le dichiara-
zioni indignate del presidente del partito e, giù a
scendere, di tutto il gotha di An: il vicepresiden-
te La Russa, i ministri Storace, Alemanno, Lan-
dolfi, i sottosegretari... Persino l’ex ministro Ga-

sparri considera inaccettabile «trasformare il se-
rio e libero dibattito nei partiti e tra le coscienze
in occasione per disseminare calunnie». E Ga-
sparri, che è giornalista, quando parla di calun-
nie e di «sciacalaggio mediatico», sa cosa dice.

Solidarietà al leader di An - editore del Seco-
lo d’Italia - e un articolo che fa il punto sulle
posizioni di An sul referendum: i ministri Stora-
ce e Alemanno si asterranno, Urso dirà quattro
no. A seguire Fini sulla via dei sì, il deputato
Enzo Raisi. E donna Daniela Fini, che si schiera
a fianco del marito senza se e senza ma.

Intervistata dal Quotidiano nazionale, non

usa mediazioni o eufemismi. An è un nido di
serpi, quel pettegolezzo «è una schifezza»: al ma-
rito che l’aveva avvertita ha detto «che viviamo
in un ambiente orribile, popolato da piccoli indi-
vidui che sanno solo sparlare degli altri». Per
esempio dicendo in giro che «io e Gianfranco

siamo separati in casa. Una balla colossale».
E per la signora Fini una balla è anche la

famosa liason governativa. Sarebbe cominciata
all’epoca dello tsunami, quando i due ministri
andarono nel sud est asiatico? «Un gran bel pet-
tegolezzo, non c’è che dire... Me li vedo a fare
l’amore tra i cadaveri. Con l’aria che tira, se
Gianfranco fosse partito con Berlusconi o, che
so, con Maroni, avrebbero detto che è gay...».
Tutta la sua solidarietà alla pretesa rivale, «è una
gravissima donna e poi, santo dio, ha un figlio di
tre anni... come si può infangarla così?».

Poi punta il dito sui colpevoli, «cialtroni
invidiosi» anche dentro il suo partito: soffiano
queste voci per «mettere in difficoltà Gianfranco
sulla scelta del referendum, una legge maschili-
sta che umilia le donne e garantisce il diritto alla
maternità solo a quelle ricche».

La famiglia Fini resta unita anche sul referen-
dum: ha deciso, con l’assistenza della figlia medi-
co, tre sì e un no.

Dentro An «cialtroni invidiosi»
Daniela Fini si schiera con Gianfranco

DALL’INVIATO Ninni Andriolo

CATANIA Angelo Attaguile, candidato sinda-
co di Centro popolare, ha un boxer di nome
Valentino e promette ai catanesi un servizio
veterinario pubblico per curare a buon merca-
to gatti, cani e altri animali che albergano
all'ombra dell'Etna e dell'Elefantino, simbolo
secolare della città di Verga e Brancati. A diffe-
renza di Mario Petrina e Luigi Attanasio, che
si sono lasciati convincere con le buone a non
ingombrare le schede elettorali per non arreca-
re disturbo a Scapagnini, Attaguile non ha
ceduto al pressing azzurro nemmeno con le
cattive. E ha continuato a "correre" in solitudi-
ne, verso un'impossibile fascia tricolore, anche
dopo l'avvertimento delle ruote della macchina
tagliate con il coltello e dei manifesti elettorali
sfregiati con lo stesso arnese. Tanta costanza,
ovviamente, meritava un premio. E gli echi che
rimbalzano tra i caffè di via Etnea e le spiagge
della Plaja o di San Giovanni Licuti - affollate
di studenti felici della vacanza elettorale e del
Libeccio che infuoca l'aria e giustifica come
può un bagno nell'acqua gelida - raccontano
che Attaguile calamiterà una parte dei voti che
i lombardiani dell'ex Udc Lombardo non vo-
gliono regalare "manco morti" all'azzurro
"sciampagnino". Forse non sarà vero che il
fortunato padrone di Valentino, ex dc come
Lombardo, sia sceso in campo apposta per trai-
nare gli "autonomisti" che non se la sentono di
votare Bianco. Ma le voci danno per certo che
l'ultima spiaggia catanese di Berlusconi potrà
contare solo su qualche piano del castello di
consensi - non di sabbia a quanto pare - costru-
ito dalle quattro liste anti Udc del Presidente
della Provincia catanese. Che ha risposto so-
stanziali picche a Berlusconi, al suo plenipoten-
ziario siciliano Miccichè e "o giuvini di Micci-
chè", Angelino Alfano, "giovane" azzurro in
ritardata ascesa. Quando Berlusconi volò a Ca-
tania dedicò all'ente Provincia le tre ore inizia-
li della sua camminata tra caffè e pescherie,
con l'obiettivo di stanare Lombardo facendogli
promettere maggiore entusiasmo per Scapagni-
ni. Alla presenza di Alfano, Miccichè e Cuffaro
il premier mostrò interesse per il Movimento
per l'autonomia. Poi lodò in giro il "modello
bavarese". Che, per la verità, è una cosa un po'
diversa della federazione a cui il premier pensa

come approdo minimo della nave che punta
dritto al partito unico. L'intesa tipo Csu-Cdu,
infatti, è immaginata apposta da Lombardo
per lasciare le mani libere alla lega siciliana,
"che tutto è tranne che la Lega". Il fatto è che
l'Udc in rotta di collisione con Follini non si
vuole impegnare per il domani nemmeno da-
vanti alle profferte del premier. Come dice uno
dei "lombardiani", tra l'altro, "Berlusconi ora-
mai cunta picca". E se il Cavaliere è destinato
a contare sempre meno, uno come Lombardo è
attento a non cedere al pressing dei berlusco-
nes, che continua incessante anche in queste
ore. Dal centrodestra per il momento non si
smuove, ma non gli sfuggono nemmeno le striz-
zatine d'occhio di un ex dc navigato come Car-
dinale, che gli fa sapere a mezzo stampa che le
porte centriste della Margherita sono spalanca-
te. Lombardo, dicono i suoi, "non si lascia
ammaliare e sta sul mercato". Alza il prezzo e
vede come va a finire. Farà votare Bianco? Il
ragionamento è più sottile, più abile, più di
stampo tardo-democristiano. "Io sono leale -
risponde Lombardo agli emissari azzurri in
processione - ma nelle mie liste ci sono candida-
ti di tutte le aree, anche del centrosinistra. Non

posso costringerli a votare Scapagnini. Una par-
te, il 20% penso, voterà per Bianco. E mi dovre-
ste ringraziare visto che tengo l'80% da questa
parte del campo…". Se questa è la risposta

ufficiale, quella ufficiosa si chiama in molti
modi. Perfino Angelo Attaguile.

Pressing da ultima spiaggia: è questa la
frase giusta per descrivere le bollenti ore catane-

si che precedono il voto di domenica, con la
tensione che cresce insieme al nervosismo di
Forza Italia. Bollenti per tutto il centrodestra, e
non solo per il premier. Le guarda con appren-

sione anche Totò Cuffaro, il governatore della
Sicilia che - anche sulla base dell'esito del voto
etneo - deciderà se dimettersi da presidente
della Regione prima del tempo, "A febbraio
dell'anno prossimo, in modo che le regionali si
tengano ad aprile, un mese prima delle politi-
che". Cuffaro conta di ricandidarsi e non già di
passare la mano. Perché medita le elezioni anti-
cipate? Perché così, giura, "dalla Sicilia verrà
l'inversione di tendenza" che dovrà favorire la
Cdl alle politiche 2006. In realtà, traducono le
malelingue, vorrebbe giocare d'anticipo per
non farsi travolgere dall'onda lunga del possibi-
le esito - negativo per il centrodestra - delle
elezioni nazionali. Insomma: l'effetto Catania
potrebbe accelerare le cose, a Palermo come a
Roma. E il clima da ultima spiaggia si respira
al centro come in periferia. I sondaggi continua-
no a dare Bianco in largo vantaggio su Scapa-
gnini. Ma con 31 liste e 1323 candidati in
campo l'esito della partita non è scontato in
partenza. O, almeno, questo crede il centrode-
stra che le prova tutte per recuperare. Sforna
volantini per ridicolizzare Enzo "Popov" Bian-
co ("ai tempi di Stalin, nella Russia comuni-
sta, qualunque realizzazione veniva attribuita

al signor Popov. Questa città non è ha biso-
gno!!!"). Mobilita Miccichè per far convocare
dal governo le rappresentanze sindacali dei
500 lavoratori della Cesame, la fabbrica di
sanitari che potrebbe chiudere entro giugno,
("Dopo anni di latitanza ci hanno pensato alla
vigilia delle elezioni…", commenta Franco Bat-
tiato, segretario della Cgil). L'emittente Teleco-
lor, poi, viene ribattezzata "Telekabul" da vo-
lantini anonimi che definiscono "faziosi" i ser-
vizi sulla visita di Berlusconi e "comunisti" i
suoi redattori. Questo mentre La Sicilia di Ma-
rio Ciancio pubblicizza sulle cronache cittadi-
ne i progetti di Scapagnini come fossero de-
pliant elettorali. Ma l'ultima spiaggia del Polo
- denuncia l'Unione, che ha chiesto un incon-
tro urgente al prefetto di Catania - è contrasse-
gnata anche dalla "compravendita del voto" e
da "intimidazioni esercitate su candidati del
centrosinistra, culminate in un tentativo di ag-
gressione del quale è stata vittima il deputato
Ds Anna Finocchiaro". Ecco i fatti. La Sicilia
di ieri pubblicava una lettera di Scapagnini
che annunciava ai dipendenti del Comune che
avrebbero ricevuto i soldi stanziati dal governo
relativi al rimborso delle tasse versate nel perio-
do in cui la città veniva sommersa dalla cenere
dell'Etna. Quei soldi, per anni, erano stati bloc-
cati. Le interpellanze parlamentari e le iniziati-
ve del centrosinistra e dei Ds per superare il
blocco, non avevano sortito risultati. Ieri, poi,
alla vigilia delle elezioni, la dichiarazione del
sindaco e il conseguente via libera della segrete-
ria generale del municipio. Con la successiva
ressa davanti al Banco di Sicilia di piazza Ogni-
nella: centinaia di persone che premevano per
ottenere soldi che, in effetti, non c'erano. "Qual-
cuno, a quel punto, ha cercato di pescare nel
torbido spargendo la voce che io ed Enzo Bian-
co c'eravamo opposti bloccando quegli stanzia-
menti - racconta Anna Finocchiaro - Io, così,
ho deciso di raggiungere gli uffici della banca.
Sono stata sommersa dalle grida della gente,
ma mi sono imposta e ho spiegato, tra la ressa,
che non c'entravamo nulla e che, anzi, erava-
mo stati noi in Parlamento a sollecitare quei
versamenti. Alla fine hanno capito. Ma la vi-
cenda la dice lunga sul clima pesante che han-
no creato in città. Speculano sul bisogno e que-
sta è l'azione più vile. Utilizzano tutti i mezzi
perché si sentono all'ultima spiaggia, con l'ac-
qua alla gola".

ROMA Equilibrio, rigore, instacabile impegno a
difesa dei valori di unità, democrazia, libertà e
giustizia: nella ricorrenza ieri del sesto anniver-
sario dell’elezione di Carlo Azeglio Ciampi a
presidente della Repubblica, sono stati unani-
mi da parte del mondo politico italiano gli
apprezzamenti per l’azione di garanzia svolta
in questi anni dalla più alta carica della Stato

Numerosi i telegrammi di auguri giunti fin
dalla mattina al Quirinale da parte degli espo-
nenti di ogni parte politica, che da Prodi a
Fini, da Casini a Pera, hanno manifestato «gra-
titudine e stima» a Ciampi per aver saputo
costituire una guida salda per il Paese e averne
mantenuto alto il prestigio sia in Italia sia al-
l’estero.

«In lei - si legge nel messaggio inviato dal
segretario dei Ds Piero Fassino - le donne e gli
uomini di questo Paese hanno un sicuro presi-
dio di certezze democratiche e istituzionali e a
lei guardano con fiducia quanti credono in
un’Italia unita, solidale e forte e per essa spen-
dono ogni giorno intelligenza ed energie».

Vietti: la difficoltà economica impone
il linguaggio della verità. Chiti, ds:
subito Dpef e Finanziaria, poi si voti
Il premier: non sono io che voglio mollare.....

Scapagnini assediato dai veleni degli alleati
Catania, a Destra tutti contro tutti. Cresce la tensione in città, attacchi alla Finocchiaro che replica: si trovano con l’acqua alla gola

Ciampi, sei anni da presidente
Gli auguri di tutte le forze politiche

Udc: per noi la crisi non s’è mai chiusa
I centristi: se si perde a Catania Berlusconi dovrà pagare. E lui: c’è chi vuol farmi mollare...

tre sì al referendum

L’esortazione a innovare è stata disattesa
dal B-bis. E ora che suona l’allarme per la

recessione, nel partito di Follini
cresce la voglia di prendere le distanze

ALLEATI allo sbando

Enzo
Bianco

candidato
sindaco

per
il centrosinistra

Pera e Casini a sinistra, e a destra Fini e Berlusconi Foto di Virginia Farneti/Ansa

Umberto
Scapagnini
candidato
sindaco
per
il centrodestra
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