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La componente di An composta dal vice presidente del Senato, da Buzzanca e Formica, affonda i colpi contro il Pdl dopo l’esclusione dalle liste elettorali

Nania: contro di noi una vera epurazione
«Umiliata tutta la provincia, se si perde non ci saranno parlamentari messinesi. Un golpe dei portaborse»

Mauro Cucè

«Golpe dei portaborse che non
hanno voti», «killeraggio politi-
co», «pulizia etnica contro la
componente di An». Hanno avu-
to oltre dieci giorni per stempe-
rare la delusione, ma schiumano
ancora rabbia. Nelle parole c’è il
cianuro. Troppa l’amarezza per
una sorte che non si aspettavano.
Il senatore Mimmo Nania, il de-
putato regionale Santi Formica e
l’ex sindaco di Messina, Giusep-
pe Buzzanca, sono tutti seduti al
tavolo del Salone degli Specchi,
ma nessuno dei tre è nelle liste
per le politiche. Fatti fuori dai
vertici del partito che di colpo
non li ama più.

Nella provincia peloritana
hanno rappresentato per anni il
centrodestra (più destra che cen-
tro) a suon di voti. Alle ultime re-
gionali, tre mesi fa, hanno con-
quistato quasi 20mila preferen-
ze delle 31mila andate al Popolo
della Libertà. Non è bastato. «Ci
hanno punito perché abbiamo i
voti – tuona un incontenibile
Santi Formica – perché siamo la
componente di An più forte d’Ita-
lia».

Più pacato il vice presidente
del Senato, Mimmo Nania, che
riavvolge il nastro e riparte dalla
vigilia della presentazione delle
liste. «C’era un accordo ben pre-
ciso – racconta – con gli altri due
coordinatori regionali Castiglio-
ne e Misuraca, io avevo indicato
Buzzanca al quinto posto e Garo-
falo al sesto. Loro volevano fare
al contrario. Sulla mia presenza
in lista, poi, non c’erano proble-
mi, era scontata, anche perché
mi era stato detto che la deroga
sarebbe stata concessa a quelli
che avevano lavorato bene nel

territorio anche a livello di risul-
tati elettorali. Poi hanno cambia-
to le carte in tavola».

Nania, Buzzanca e Formica
non le mandano a dire. «È stata
umiliata l’intera provincia di
Messina – continua Nania – In
ambito nazionale è la prima vol-
ta che vedo un partito privarsi di
chi è stato una risorsa. Adesso,
con le attuali liste, se il centrode-
stra dovesse uscire sconfitto dal-
le urne, non sarebbe eletto nem-
meno un deputato o senatore di
Messina per le posizioni che sono
state assegnate e questo sarebbe
gravissimo. Garofalo è sesto alla
Camera, Mancuso decimo al Se-
nato: se non vinciamo sono fuori
e Messina non avrà neanche un
parlamentare del Pdl».

A chi gli fa notare che alla Ca-
mera il capolista è Antonio Mar-
tino, Nania risponde secco.
«Martino non è di Messina... E
solo nato in questa città, ma
manca da anni nel territorio e po-
trebbe essere candidato in ogni
parte d’Italia. Quando parlo di
candidati messinesi mi riferisco
a chi vive in questa città e in que-
sta provincia, a chi conosce i pro-
blemi della gente, a chi ogni gior-
no tocca con mano le esigenze
degli elettori, a chi ha fatto le
campagne elettorali con la pro-
pria faccia. Il danno è per tutta
Messina. Inoltre, nelle liste, su
oltre 70 candidati, uno solo è
dell’area degli ex An: Basilio Ca-
tanoso. Noi siamo stati sempre
fedeli al Pdl, abbiamo creduto

Giuseppe Buzzanca, Mimmo Nania e Santi Formica durante la conferenza stampa a Palazzo dei Leoni

Restiamo nel partito
ma vogliamo le primarie
Avremo nostre liste
alle Amministrative

PALAZZO ZANCA

Il capogruppo
del Pdl
Cocivera
dice addio

Mentre Nania, Buzzanca e For-
mica raccontavano alla Provincia
il loro punto di vista, a poche cen-
tinaia di metri si consumava un
altro addio pesante della compo-
nente. Sempre ieri mattina, infat-
ti, il capogruppo del Pdl al Comu-
ne, Giovanni Cocivera (area For-
mica) ha detto addio al partito,
comunicando l’adesione al grup-
po misto. «Alla luce di quanto av-
venuto nella formazione delle li-
ste della prossima consultazione
nazionale – scrive Cocivera – co -
munico le dimissioni dal ruolo di
capogruppo, dal direttivo comu-
nale e dal partito stesso, conside-
rando conclusa l’esperienza plu-
riennale con il Pdl. Questa deci-
sione è maturata per non aver
avuto la possibilità di confrontar-
si ai fini di una programmazione
politica atta a favorire la risolu-
zione dei problemi del territo-
rio». Una perdita pesante per il
gruppo Formica soprattutto in
città dove invece resta fedele l’as -
sessore Daniele Bruschetta.

Ma sono tanti altri i malumori
nei confronti di Nania, Buzzanca
e Formica. A cominciare dal
gruppo dei giovani con il consi-
gliere provinciale Francesco Rel-
la in testa, che aspettano da anni
e che rischiano di invecchiare in
attesa di un ricambio generazio-
nale che non arriva mai.3

Presentati gli obiettivi della lista che parteciperà alle Politiche

I radicali scelgono il carcere di Gazzi

e ripartono dalla riforma della giustizia
Storie, non solo numeri. La lista
“Amnistia Giustizia e Libertà” sce -
glie il carcere di Gazzi per rilancia-
re le proprie battaglie in vista dei
prossimi appuntamenti elettorali.
Una situazione, quella della casa
circondariale messinese, che con-
tinua a non convincere i radicali
dell’associazione “Leonardo Scia-
scia”. A partire dal sovraffollamen-
to, considerato che sono ristretti
357 detenuti per una capienza
massima di 189. Ancora le condi-
zioni interne delle celle e quelle
strutturali dell’edificio, le precarie
condizioni di sicurezza per gli ope-
ratori e di accoglienza per i paren-
ti, costretti, in mancanza di una sa-
la d’attesa, a lunghe file all’esterno
dell’ala nord del carcere patendo
le insidie metereologiche.

«Le sale a disposizione sono po-
che, così si deve entrare due per
volta: la situazione è sotto gli occhi
di tutti – ha affermato il candidato
alla Camera, Saro Visicaro, indi-
cando le tante persone in coda –.
Fortuna che ci sono alcuni volon-
tari che offrono dei servizi, soprat-
tutto per i più piccoli. Ma questa è
una vergogna».

I radicali sono sicuri: al primo
posto deve esserci la giustizia. Un
discorso concettuale ma dai risvol-
ti pratici. «A Messina ci sono quasi
18 mila cause lavorative pendenti
– ha ricordato Visicaro – oltre 22
mila cause civili iscritte a ruolo. In
tutto questo la pianta organica dei

magistrati è sottodimensionata».
Scontato il passaggio su uno dei
cavalli di battaglia della lista. «Ci
vuole una revisione dell’intero si-
stema, attualmente basato
sull’amnistia “strisciante”, rap-
presentata dalla prescrizione».
Dunque amnistia ed indulto per
una vera riforma della giustizia,
attraverso sei proposte, la prima
delle quali ritiene necessario la se-
parazione delle carriere di giudici
e pubblici ministeri. Per l’associa -
zione “Leonardo Sciascia” è inol-
tre fondamentale limitare il nu-
mero dei magistrati fuori ruolo, in
particolare di quelli distaccati
presso i ministeri, in più discipli-
nare il diritto di elettorato passivo
dei magistrati alle cariche politi-
che. «Quello dei magistrati in po-
litica è un fenomeno tutto italiano
– ha aggiunto Visicaro –. Bisogna

evitare che l’ingresso in politica
dei pubblici ministeri si presenti
come la naturale prosecuzione di
un esercizio partigiano dell’azio -
ne penale».

Tornando alle faccende di casa
nostra, indice puntato anche sulla
realizzazione del secondo Palaz-
zo di giustizia: «L’ultima vergo-
gna del “balletto del bando”è rap-
presentata dall’impresa che vince
la gara salvo poi essere messo tut-
to in discussione». Infine il capito-
lo alleanze: «Veniamo spesso cri-
ticati perché scegliamo senza
ideologie politiche, ma sui pro-
getti - ha concluso Visicaro -. A li-
vello nazionale stiamo con chi
porta avanti con più forza l’esi -
genza di una riforma della giusti-
zia. Alle amministrative puntia-
mo su un progetto per la città, ba-
sato su persone serie».3(e.r.)

Il sit in di Saro Visicaro, candidato al Senato per i radicali

Appuntamenti anche con Fli, Udc e La Destra

Week-end di passerelle

Da Schifani a Crocetta
Week-end ricco di appunta-
menti politici. Sia in vista di po-
litiche e amministrative.
POLITICHE.Conferenza stampa,
stamani alle 10.30 nella sala
commissione di Palazzo Zanca,
per la presentazione delle liste
di Fli alle prossime Politiche.
Presente il deputato nazionale
Carmelo Briguglio.

Scende in campo anche la
Destra, il partito di Francesco
Storace, che stamani alle 11,
presenterà i candidati alle Poli-
tiche di fine febbraio. Presente il
segretario provinciale Silvano
Arbuse, n. 3 alla Camera. Nel
pomeriggio, invece, toccherà ai
generali del Popolo della liber-
tà. Alle 16.30, infatti, al Teatro
Vittorio Emanuele, sarà di sce-
na il presidente del Senato, Re-
nato Schifani. Sul palco, anche
l’ex ministro Antonio Martino,
capolista in Sicilia orientale, il
deputato uscente Enzo Garofa-
lo (6. posto), il parlamentare re-
gionale Nino Germanà, il presi-
dente della Provincia Nanni Ri-
cevuto.

Sempre alle 16.30, ma nel
padiglione 7A della cittadella
fieristica, convention dell’Udc
in ottica Politiche. Con il sen.
Gianpiero D’Alia ci saranno tut-
ti i candidati messinesi al Parla-
mento; il presidente dell’Ars,
Giovanni Ardizzone, gli on. Pip-
po Naro e Nino Beninati.

Domani, invece, sarà la volta
del governatore Rosario Crocet-
ta. Alle 17.30 il presidente della
Regione presenterà i candidati
de “Il Megafono”, che corre per
il Senato, al “Vittorio Emanue-
le”. Crocetta alle 20.30 inaugu-
rerà poi il comitato elettorale
fondato in via I Settembre.
AMMINISTRATIVE. Comincia
stamani l’avventura di Reset in
giro per la città. Il movimento
che candidata a sindaco Ales-
sandro Tinaglia, alle 10.30, da
Largo Minutoli farà esordire il
suo camper per un lungo con-
fronto su strada con i messinesi.

Sempre stamani, ma alle 10,
sarà presentato al Salone delle
Bandiere, il movimento “Vento
dello Stretto”, che sarà presente
alle prossime amministrative,
sulla scia di Vento eoliano.3

Il presidente del Senato, Schifani

Oggi alle 19 la festa
della Comunità ellenica

Oggi alle 19 nella sede
di viale S. Martino la
comunità ellenica
celebra la tradizionale
“Festa della Vasilopita”

nel progetto, non siamo andati
via come alcuni politici che sono
andati con Fini o con altri e que-
sto è stato il ringraziamento».

Nania un passo indietro lo fa.
«I primi segnali li avevamo avuti
alle regionali – continua – quan-
do tutto il gruppo degli ex Forza
Italia si è cementato non per far
vincere il partito e ottenere più
seggi, ma solo per battere uno
dei due ex An. Avevamo chiesto
espressamente al presidente Ri-
cevuto, a Garofalo, a tutti gli altri
di candidarsi. Sarebbe stato un
modo per contarsi e soprattutto
per arrivare al terzo seggio, che
sarebbe stato conquistato senza

problemi. Loro, invece, hanno
scelto la strada più comoda solo
per battere un ex An. Sai che vit-
toria... E nessuno si è messo in
gioco».

Quindi la bacchetta più forte.
«Hanno preferito i portaborse ri-
spetto a chi ha i voti e lo ha sem-
pre dimostrato» tuona Nania, a
cui fa eco Buzzanca. «Io sono
sempre stato eletto, mai nomina-
to...». L’affondo è contro Schifa-
ni e Alfano.

E allora che fare? Nania, Buz-
zanca e Formica non lo dicono
apertamente, ma la tentazione
di far franare il Pdl in provincia di
Messina è forte. Per adesso, pe-

rò, profilo basso. «Restiamo nel
Pdl, anche se c’è stata una vera e
propria epurazione contro la no-
stra città e contro gli ex An». Per
adesso...

Nania spiega meglio. «Tanti
amici e nostri elettori ci stanno
dicendo che non vogliono votare
per il Pdl, è troppa la delusione.
Stiamo provando a convincerli.
A chi proprio non ne vorrà senti-
re diremo che ci sono altre com-
ponenti del centrodestra come
Fratelli d’Italia, La Destra. È
chiaro che bisogna vincere. Lo ri-
peto: rimarremo nel Pdl a fare la
minoranza, se poi il partito do-
vesse continuare con questi com-

portamenti, allora prenderemo
le nostre decisioni». Il messaggio
è chiaro: non si stracceranno le
vesti per spingere il Pdl. E già og-
gi i tre non si presenteranno al
Vittorio Emanuele dove di scena
ci sarà il presidente del Senato,
Renato Schifani.

E dopo le politiche? «Scende-
remo in campo alle amministra-
tive a Messina con i nostri candi-
dati. Abbiamo già chiesto al par-
tito le primarie – evidenzia Buz-
zanca – cosa per la quale si è già
speso e impegnato Alfano. È un
uomo di parola, manterrà l’im-
pegno». Nania esclude di voler
correre per la presidenza della
Provincia: «Chi mi conosce sa
che non è nelle mie corde, non ho
mai amministrato».

Buzzanca invece torna
sull’esperienza da sindaco. «Non
mi sono pentito di essermi di-
messo, le motivazioni sono le
stesse di allora. Non c’era più una
maggioranza. Ma il tempo è ga-
lantuomo: guardate cosa sta ac-
cadendo con gli svincoli. Oggi
hanno scoperto che la rampa per
Catania si può aprire... Io lo dice-
vo dal 2011. È stata una manovra
politica. Mi ricandido? Se me lo
chiedono, io non mi sono mai
proposto».

Punzecchiati sui tanti soldati
che stanno abbandonando
l’esercito, scegliendo altri lidi,
Nania, Buzzanca e Formica ri-
spondono secco: «È in questi mo-
menti di difficoltà che si costrui-
scono i grandi progetti. Chi ri-
marrà con noi dimostrerà di cre-
dere davvero in questi ideali. Ca-
pisco che oggi fa più notizia chi
cambia casacca, ma in realtà bi-
sognerebbe dare più attenzione
a chi è sempre stato coeren-
te».3
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