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Via al risiko delle poltrone nell’Ue
PATRIZIA ANTONINI
PAOLA TAMBORLINI

SIBIU (ROMANIA). L’Italia «è inten-
zionata ad avere il ruolo che le
spetta: è la seconda azienda ma-
nifatturiera in Europa e il terzo
sistema economico nell’e u r o z o-
na, dovrà recitare un ruolo non
secondario» in Europa. Al vertice
dei 27 leader Ue a Sibiu, dove si è
aperto il risiko per la leadership

dell’Unione che verrà, il presiden-
te del consiglio Giuseppe Conte si
è mostrato battagliero, pronto a
lottare per ritagliare al Paese lo
spazio adeguato. Ma la competi-
zione appare complessa, mentre
giorno dopo giorno è un rincor-
rersi di ipotesi di nuovi candidati
per i principali incarichi europei
che rischiano di lasciare Roma a
mani vuote.

«L'Italia è politicamente isolata,
non trova sostegno da nessuna
parte, forse perché troppi suoi
ministri sono stati aggressivi e
violenti nei confronti degli altri.

Non mi sembra che in questo mo-
mento abbia possibilità di assu-
mere incarichi di rilievo in Ue», ha
ammonito il presidente del Parla-
mento europeo Antonio Tajani,
che a sua volta spera in una diffi-
cile riconferma. Accuse che Conte
ha bollato come un «complesso"
tutto italiano: in realtà poi «non
siamo mai isolati in nessuna par-
tita, e confido di non esserlo nem-
meno qui. Però bisogna lavorare».
Non a caso il premier a Sibiu ha
affrontato questo tema con diver-
si leader, dal presidente francese
Emmanuel Macron alla cancellie-
ra tedesca Angela Merkel, allo
spagnolo Pedro Sanchez. Proprio
Sanchez, fresco della vittoria elet-
torale che lo ha incoronato come
l’uomo di punta dei socialisti al
Consiglio europeo, rischia di esse-
re uno degli avversari principali
per l’Italia. «La Spagna ha da gio-
care una carta determinante per
la sua futura rappresentanza nel-
l’Ue», ha dichiarato, prima di im-
mergersi in una girandola di di-
scussioni. Le voci indicano il mi-
nistro degli Esteri iberico uscente,
Josep Borrell, tra i nomi in pole
per il ruolo di Alto rappresentan-
te, assieme a quello del vicepresi-
dente della Commissione Ue, l'o-
landese e candidato di punta del-
l’S&amp;D, Frans Timmermans.

Ma il borsino dei papabili per i
top job dell’Ue si è arricchito di
nuovi nomi, con le ultimissime
indiscrezioni che indicano anche
il premier greco Alexis Tsipras,

che dalla sua parte ha la buona
credenziale della storica pace
raggiunta di recente con la Mace-
donia. Per i sondaggi Tsipras si
avvia alla sconfitta alle politiche e
potrebbe essere interessato ad ot-
tenere un incarico di primo piano
in Europa. Tra i favoritissimi per
la leadership del Consiglio euro-
peo c'è poi il premier olandese, il
liberale Mark Rutte. Fonti euro-
pee spiegano che se veramente
volesse, l’incarico sarebbe suo.
Ma il primo ministro dei Paesi
Bassi è tornato a chiamarsi fuori,

nonostante il belga Charles Mi-
chel gli abbia dato il suo endorse-
ment pubblico, esaltandone le
qualità.

Per la carica più alta dell’e s e c u-
tivo comunitario sono alte le quo-
tazioni del capo negoziatore della
Ue per la Brexit Michel Barnier
(Ppe), ma regge anche l’ipotesi
Dalia Grybauskaité (indipenden-
te, gradita al Ppe). Oltre ai baltici,
anche i Paesi dell’Est sembrano
aperti a sostenere la presidente
lituana, già commissaria europea
nella compagine Barroso I, ormai

alla fine del suo secondo manda-
to. Più improbabile per la poltro-
na appare invece la soluzione di
'lady antitrust’Margrethe Vesta-
ger (Alde). Indebolita appare poi
la candidatura di Manfred Weber,
uomo di punta del Ppe. Merkel gli
ha rinnovato il suo sostegno ma
sono molti, tra i 27, a non essere
d’accordo con la procedura dello
'Spitzenkandidat', a partire da
Macron, che per la poltrona del
presidente della Commissione
europea «si batterà per avere il
miglior candidato possibile»,

mentre gli Spitzenkandidaten so-
no indicazioni tecniche.

Quel che è certo è che il 28
maggio, subito dopo il voto per
l'Eurocamera, ci sarà un vertice
straordinario per andare avanti
"in modo veloce ed efficace» con
la partita delle nomine. L'inten-
zione è «indicare la nuova leader-
ship dell’Ue a giugno». Ma «se non
si dovesse raggiungere il consen-
so tra i leader - ha avvertito Tusk
- non esiterò a ricorrere al voto».
L’Europa non può attendere. Bre-
xit permettendo, s'intende.(

Dai dem zingarettiani
no alla casa dei moderati
Faraone sotto scacco
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Campo largo nel centrosini-
stra e buona memoria. Anche delle vi-
cende del passato recente. Il partito
Democratico siciliano riparte da po-
che certezze, ma scandite a voce alta.

Nella riunione svoltasi mercoledì
mattina a Palermo, presso la segrete-
ria regionale alla presenza di Marina
Sereni e Marco Miccoli, componenti
della segreteria nazionale, il Pd di Sici-
lia, a trazione zingarettiana, ribadisce
una linea in cui non trovano posto gli
accordi con i partiti moderati soprav-
vissuti nel centrodestra al fagocitante
consenso del sovranismo leghista.

Un matrimonio limitato alle scelte
dei territori e da riservare a una platea
occasionale e (per molti residuale) di
circostanze. La casa dei moderati che
nel Pd è spinta da Luca Sammartino,
non gode, al momento, di grandi quo-
tazioni.

Tra i presenti, oltre al capogruppo
all’Ars Giuseppe Lupo e ai deputati re-
gionali Antonello Cracolici, Baldo
Gucciardi, Anthony Barbagallo, Nello
Dipasquale, c’erano anche Lillo Spe-
ziale, Mirello Crisafulli, Teresa Piccio-
ne, Magda Culotta, Attilio Licciardi,
Angelo Villari, Concetta Raia, Filippo
Panarello, Giovanni Panepinto, Ersilia
Saverino e l’ex assessore regionale al-
la Formazione Bruno Marziano che
non ha fatto mancare per intero il suo
«disappunto» per la gestione della vi-
cenda congressuale dei mesi scorsi.

Interventi duri anche dagli espo-
nenti dei territori agrigentini ed enne-
si. Le mancate primarie regionali sono

una ferita che attende ancora di essere
sanata. Proprio nell’Ennese, sfogatoio
a parte, potrebbe arrivare, sulla base
di quanto è emerso, un nuovo com-
missario (tutt’altro che sgradito a Mi-
rello Crisafulli) chiamato a una rifon-
dazione post-renziana. Tra quelli me-
no allineati al segretario regionale Da-
vide Faraone, anche il deputato regio-
nale, ed ex assessore renziano alla Sa-
lute, Gucciardi.

Ovviamente, nel “fuori verbale”
della riunione, s’è parlato anche di Eu-
ropee, confidando in un risultato «mi-
gliore delle Politiche» al di là delle di-
verse sensibilità sui candidati. Una ri-
flessione molto articolata, a più voci,
non tutte favorevoli, è stata condotta
anche sull’esperienza amministrativa
a cui si sta dando vita a Gela. Nelle li-
nee generali a prevalere è stata la linea
ortodossa che riporta la palla nel cam-
po del centrosinistra. Proprio questo,
paradossalmente, è stato uno degli ar-
gomenti forti di chi osserva e spera di
conquistare l’altra metà del cielo,
quella cioè a base di interazioni al cen-
tro più consolidate.

Il prossimo 13 maggio intanto la
commissione di garanzia torna a oc-
cuparsi del dossier Sicilia e non man-
cano, anche a Roma, i big renziani che
mettono le mani avanti minacciando
di ricorrere al giudice ordinario nel ca-
so in cui si dovesse arrivare alla cla-
morosa rimozione del segretario re-
gionale siciliano. A Zingaretti dunque
l’ultima parola sulla pacificazione, da
molti auspicata nel Pd di Sicilia, o sul
rimescolamento delle carte che azze-
rerebbe l’attuale scenario.

Lungo vertice
a Palermo
con i due
emissari
del Nazareno
Sereni
e Miccoli

Dure critiche
alla ledership
regionale
Enna invoca il
commissario
«Ottimismo»
per le Europee

GIUSEPPE CONTE A SIBIU

SEGRETARIO
SUB IUDICE
Il prossimo 13
maggio intan-
to la commis-
sione di ga-
ranzia torna a
occuparsi del
dossier Sicilia:
sul tavolo i ri-
corsi contro
l’elezione di
Davide Farao-
ne a segreta-
rio siciliano. E
non mancano,
anche a Ro-
ma, i big ren-
ziani che met-
tono le mani
avanti minac-
ciando di ri-
correre al giu-
dice ordinario
nel caso in cui
si dovesse ar-
rivare alla cla-
morosa rimo-
zione del se-
gretario regio-
nale siciliano

Autonomisti compatti
«Patto federativo con Fi»
Voti al Cav e a Romano
PALERMO. Per le Europee arriva l’ap -
poggio esplicito degli Autonomisti a
Forza Italia. Ieri pomeriggio, riunito a
Caltanissetta, il movimento ex Mpa di
Raffaele Lombardo, ha fatto una scelta
di campo. «Un patto federativo con
Forza Italia, che è stato concordato di-
rettamente con il presidente Berlu-
sconi», conferma il vicepresidente
dell’Ars, Roberto Di Mauro. Il quale
sottolinea il «valore strategico di dare
forza a una forza moderata di centro-
destra in un momento di difficoltà a
causa del vento sovranista», ma anche
il senso di gratitudine e il rapporto
consolidato con il Cav, «che fu già il ca-
po di un’alleanza che vide il nostro
movimento già in coalizione nel 2006
e nel 2008».

La notizia era nell’aria da tempo e
arriva dopo la chiara presa di distanza
dalla Lega, con un affondo di France-
sco Colianni assessore di Enna ed e-
sponente del movimento Autonomia
Futura che ha così replicato a Igor Ge-
larda bollato come «simbolo del peg-
giore ascarismo che la storia di questa
Sicilia abbia mai vissuto, imbattibile
nel salto sul carro del vincitore». Con
un concetto chiaro: «Stia sereno Ge-
larda, né Lombardo, né nessun auten-
tico autonomista metterà a repenta-
glio la sua fulgida carriera. Gelarda
prima ha tifato per i cinque stelle, oggi
per la Lega Nord, domani chissà lo ri-
troveremo nel “Movimento Conve-
nienza ad incasso”».

Non secondaria, dopo il summit dei
lombardiani, l’indicazione dei candi-
dati: «Convergeremo sul presidente
Berlusconi, a cui vogliamo far sentire

tutto il nostro sostegno - afferma Di
Mauro - ma anche sul candidato cen-
tristra Saverio Romano, in modo coor-
dinato, con la possibilità di indicare
una candidata donna qualora si possa
formare una terna completa».

Un centro di gravità non del tutto
permanente, che ruota, a corrente al-
ternata, attorno a Forza Italia. Deru-
bricato a screzio personale, con tanto
di intervento del leader nazionale Lo-
renzo Cesa, l’ennesimo attacco di Vin-
cenzo Figuccia a Gianfranco Miccichè
(«Non si dimetterà dalla carica di
coordinatore regionale di Forza Italia,
sarà lo stesso Berlusconi a sollevarlo»,
aveva detto il deputato regionale) il
capogruppo dell’Udc all’Ars, Eleonora
Lo Curto, ha trovato invece il modo di
citare l’esempio di statista di Aldo Mo-
ro, per riportare lo scudo crociato in
quota, valorizzando nel suo giudizio,
l’operato di Miccichè intento a co-
struire la casa dei moderati in Sicilia.
Tra i centristi , oltre agli scettici, non
manca chi puntano a diventare un’e-
spressione forte del partito forzista.

E poi c’è soprattutto Saverio Roma-
no, candidato alle Europee che sta tes-
sendo sul campo una fitta rete nei ter-
ritori tra chi si identifica al centro (gli
ex alfaniani del gruppo di Pino Firra-
rello, Giuseppe Castiglione e Giovanni
La Via, oltre che l’ex assessore regio-
nale centrista Giovanni Pistorio fra i
fan sotto il Vulcano, con simpatie ma-
nifestate anche dal deputato regiona-
le Giovanni Bulla e dall’ex deputato
regionale Salvatore Giuffrida) ma
punta la fiche sul partito di Micciché.

G. B.

Lombardiani
ieri il summit
Di Mauro
«Intesa siglata
direttamente
col presidente
Berlusconi»

Udc, Figuccia
apre la fronda
anti-Miccichè
ma Cesa frena
e per Lo Curto
il forzista
è come Moro

EX MINISTRO
PIGLIATUTTO
Saverio Roma-
no, candidato
alle Europee,
sta tessendo
sul campo una
fitta rete nei
territori tra chi
si identifica al
centro: gli ex
alfaniani del
gruppo di Pino
Firrarello, Giu-
seppe Casti-
glione e Gio-
vanni La Via,
l’ex assessore
regionale cen-
trista Giovanni
Pistorio fra i
fan sotto il Vul-
cano; simpatie
manifestate
anche dal de-
putato regio-
nale Giovanni
Bulla e dall’ex
deputato re-
gionale Salva-
tore Giuffrida

Conte: «All’Italia un ruolo che le spetta»
Ma il nostro Paese rischia l’isolamento
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Isole, Salvini non sfonda

MARIO BARRESI

Catania. Se fosse davvero il re-
sponso delle urne sarebbe, per
certi versi, sorprendente. Matteo
Salvini perde il traghetto. E non
sbarca sulle Isole: resta tre punti
sotto la soglia psicologica del 20%
e viene doppiato dal Movimento
5Stelle, che - pur senza il consen-
so plebiscitario delle Politiche -
doppia la Lega e si conferma di
gran lunga la prima forza politica
in Sicilia.

Questo, nell’ormai sin troppo
retorico tema del derby giallover-
de, è il dato più significato del son-
daggio. L’ultimo prima dello stop
nelle ultime due settimane di
campagna elettorale per le Euro-
pee, realizzato da “Keix” per La Si-
cilia su un campione nazionale per
i dati complessivi, ma con un pro-
fondo zoom sulle intenzioni di vo-
ti dei siciliani e dei sardi, uniti nel-
la circoscrizione in cui dovranno
essere eletti otto eurodeputati.

Partiamo dalla favorita. La Lega,
che “Keix” stima primo partito in
Italia (fra il 27,7 e il 29,7%, una
forbice comunque inferiore ri-
spetto alla media di altri sondaggi
nazionali), non sfonda in Sicilia: il
dato regionale è fra il 15,9 e il
16,8%, condizionando il risultato
finale della circoscrizione (16,6-
17,7%), nonostante una media di
22,3% registrata in Sardegna. Un
risultato impensabile cinque anni
fa, quando il Carroccio alle Euro-
pee incassò l’1% nelle Isole, e tre
volte superiore a quello delle ulti-
me Politiche (5,4% in Sicilia), ma
molto al di sotto del consenso sti-

mato oggi a livello nazionale e
anche di alcuni pronostici fiutati
empiricamente in campagna e-
lettorale.

Il M5S, dunque, si conferma il
più amato dai siciliani. Ma anche
dai sardi. Il dato circoscrizionale
del sodaggio è compreso fra 32 e
34%, spinto soprattutto da sotto lo
Stretto (32,8-34,2%), rispetto al
29% stimato sull’altra isola. Anche
in questo caso il saldo, rispetto al-
le scorse Europee (27,3%), è positi-
vo. Ma il dato è in picchiata se pa-
ragonato al risultato dello scorso 4
marzo, quando in Sicilia i grillini
toccarono il 48%. Il risultato che

“Keix” attribuisce al movimento
di Luigi Di Maio su base nazionale
è compreso fra il 21,4% e il
22,9%.

E anche per l’istituto demosco-
pico diretto da Salvo Panarello ci
sarebbe, nello scenario complessi-
vo, il sorpasso del Pd: secondo
partito in Italia, con una forbice
(più generosa rispetto ad altre ri-
levazioni di questi giorni) com-
presa fra il 22,4 e il 24,1%, pur lon-
tano dal record renziano del 40,8%
nel 2014. Anche in Sicilia - e que-
sta è la vera sorpresa - il partito di
Nicola Zingaretti regge eccome.
Per “Keix” sarebbe la seconda for-

za dopo i grillini, sia nella circo-
scrizione (18,4-19,6%) sia nella
nostra regione con dati molto si-
mili, che si attestano fra il 18,3 e il
19,4%, inferiori al 23,7% in Sarde-
gna. Sembrerebbe un brutto so-
gno l’11,6% al Senato poco più di
un anno fa.

La Sicilia si conferma, secondo le
intenzioni di voto misurate dal
sondaggio, un’“oasi azzurra”. Per
la gioia (per ora soltanto virtuale)
del commissario regionale Gian-
franco Miccichè, Forza Italia regge
eccome il confronto con l’odiato
Salvini. Tallonandolo con un robu-
sto 14,2-15.1% siciliano, che traina

il dato della circoscrizione (in Sar-
degna infatti c’è un 10,8%) a una
forbice compresa fra il 13,6 e il
14,4%. In questo caso il confronto
con l’ultima corsa per Bruxelles è
di poco inferiore al 20% del 2014.
Per “Keix” il dato nazionale di For-
za Italia si attesta fra l’8,7 e il 9,3%,
in linea con gli altri istituti demo-
scopici.

Giorgia Meloni, in base a questo
sondaggio, avrebbe vinto la sua
scommessa. Il dato medio di Fra-
telli d’Italia su tutte le circoscri-
zioni è ben oltre la soglia di sbar-
ramento per poter eleggere euro-
deputati: 7-7,5%. Nelle Isole (e in
Sicilia va anche leggerissimamen-
te meglio, nonostante il mancato
accordo elettorale con gli Autono-
misti di Raffaele Lombardo: FdI è
al 7,1-7,5%, con il medesimo trend
se si isolano i dati della Sardegna.
Più del doppio, sostanzialmente
del 3,8% registrato alle ultime Po-
litiche su base regionale.

Non entrerebbero in Europa,
stando alle rilevazioni di Keix, né
+Europa né La Sinistra, liste en-
trambe sotto l’asticella del 4%: la
forza che si identifica soprattutto
con Emma Bonino andrebbe me-
glio in Sicilia (3,3-3,5%) e nel
complesso della circoscrizione I-
sola (3-3,2%) rispetto a un sostan-
ziale 3% nazionale; migliore il da-
to italiano della sinistra (3,3% la
parte più alta della forbice) che su
base siciliana scende sotto il 3%.
Quasi non pervenuta, secondo
“Keix”, Europa Verde che non su-
pera l’1%.

Tutte le altre liste messe assie-
me pesano per il 2% circa.
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EURODEPUTATI
DA ELEGGERE
IN SICILIA
E SARDEGNA
in una delle 5
ciroscrizioni
nazionali, che
eleggono 73
rappresentanti.
Il sistema è
proporzionale
con soglia di
sbarramento
al 4% su base
nazionale

IL PUNTO DI VISTA DEL SONDAGGISTA

«Carroccio, resta la percezione “nordista”»
CATANIA. «Nel raffronto tra il dato na-
zionale e quello della circoscrizione I-
sole si evidenzia la tenuta del Movi-
mento 5Stelle rispetto al resto del
Paese: in Sicilia e Sardegna rimane an-
cora la rima forza». Così Salvo Panarel-
lo, direttore di “Keix Data for Kno-
wledge”, che attraverso la divisione
“Marketing in Politica” ha realizzato il
sondaggio che pubblichiamo in que-
sta pagina.

La rilevazione a livello nazionale

conferma che «la Lega oggi è il primo
partito in Italia con una forte crescita
rispetto alle Politiche e un vero e pro-
prio boom se si guarda alle Europee di
cinque anni fa». Secondo il direttore di
“Keix” «cresce il consenso di Salvini in
Sicilia, in proporzione più che in altre
parti d’Italia, ma il gap con il M5S ri-
mane ancora ampio. La Lega nel Meri-
dione d’Italia, nonostante abbia perso
la connotazione “nordista” ne sconta
ancora il retaggio nel percepito dei si-

ciliani». E perché gli alleati-nemici
grillini avrebbero un consenso pari al
doppio? «Il Movimento 5 Stelle - se-
condo Panarello - beneficia dell’intro -
duzione del reddito di cittadinanza in
un’area nella quale il ritardo econo-
mico e occupazionale rimane marca-
to rispetto al resto del Paese. I cinque-
stelle reggono nelle Isole, ma com-
plessivamente anche il Sud».

E molti dei consensi della Lega, nelle
Isole e in Sicilia «vengono drenata da

Forza Italia», con un dato quasi il dop-
pio della media nazionale: «L’eletto -
rato siciliano di centrodestra resta an-
cora molto legato al partito tradizio-
nalmente alla guida della coalizione,
al netto di una crescita fortissima del-
la leadership di Salvini, ma dà credito
anche all’esperimento di Giorgia Me-
loni con Fratelli d’Italia, ben oltre la
soglia di sbarramento».

Ma per “Keix” «cresce anche il Pd
sotto la spinta del cambio di leader-
ship e di un nuovo progetto politico».
La cosa «evidente, su base nazionale, è
il sorpasso del partito di Nicola Zinga-
retti sul M5S, che per noi è ancor più
marcato rispetto ad altre rilevazioni».
Anche nelle Isole i dem «sono in netta
ripresa e il posizionamento di secon-
do partito in Sicilia lo dimostra».

NOTA
METODOLOGICA
Sondaggio rea-
lizzato da
“Marketing in
Politica”, divi-
sione di “Keix
Data for Kno-
wledge”, istitu-
to diretto da
Salvo Panarello
Numerosità:
2.200 intervi-
ste (1.400 Cir-
coscrizione Iso-
le; 800 Italia al-
tre Circoscri-
zioni)
Metodologia:
CAPI - CAWI
Rilevazione:
7-8-9 maggio
2019.
Campione:
stratificato per
età e sesso i
proporzione al-
l’universo delle
singole Circo-
scrizioni

Salvo
Panarello
catanese, di-
rettore di
“Keix Data for
Knowledge”,
che attraverso
la divisione
“Marketing in
Politica” ha
realizzato il
sondaggio

I dati nazionali

La Lega al 17%, in Sicilia
è battuta dal Pd col 18%
Forza Italia regge l’urto
(14%), FdI oltre la soglia
+Europa e La Sinistra 3%

In Sicilia voti
della Lega
drenati da
Forza Italia
Pd, sorpasso
nazionale
sui 5stelle

“

Verso le Europee, l’ultimo sondaggio

M5S primo al 33%

APPELLO DI 21 CAPI DI STATO

«Elezioni cruciali, bisogna votare»
SIBIU (ROMANIA). L’appello è a tutti i cittadini euro-
pei perché il futuro dell’Unione è nelle loro mani:
«l'Europa unita ha bisogno di un voto forte». A
scendere in campo in difesa di un’istituzione che,
nonostante le «difficoltà» resta «essenziale», sono
i capi di Stato di 21 paesi europei, tra i quali
Sergio Mattarella. Che hanno deciso di far sentire
la loro voce, a 20 giorni da elezioni che hanno
«un’importanza speciale», quella di decidere il
destino dell’Ue.

L’Europa è «la migliore idea che abbiamo mai
avuto», titolano la loro dichiarazione i capi di
Stato di Repubblica Ceca, Germania, Estonia, Ir-
landa, Grecia, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Let-
tonia, Lituania, Ungheria, Malta, Austria, Polo-
nia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e
Finlandia. Ricordando l’importanza della costru-
zione europea che ha "aiutato a realizzare la
secolare speranza di pace, dopo che il naziona-
lismo sfrenato e altre ideologie estremiste ave-
vano portato l’Europa alla barbarie di due guerre
mondiali».

L’Ue dunque resta essenziale, assicurano, ma
questo non significa nascondere le difficoltà. «Per
la prima volta da quando il processo di integra-
zione europea è iniziato - scrivono - alcuni parla-
no di ridimensionare certe tappe dell’i n t e g r a z i o-
ne, come la libertà di movimento o di abolire
istituzioni comuni. Per la prima volta uno Stato
membro intende lasciare l’Unione». Altri, prose-
guono, «invocano maggiore integrazione all’i n-
terno dell’Unione o dell’Eurozona oppure un’E u-
ropa a più velocità.

Su questi temi esistono differenze di opinioni
sia tra i cittadini che tra i Governi degli Stati
membri, così come tra noi capi di Stato». Tuttavia,
sottolineano, «tutti noi siamo d’accordo che l’i n-
tegrazione e l'unità europea sono essenziali e che
vogliamo che l’Europa continui come Unione». Di
qui l’appello ai cittadini: «La nostra Europa unita
ha bisogno di un voto forte da parte dei popoli, ed
è per questo che vi chiediamo di esercitare il
vostro diritto a votare. È un voto sul nostro comu-
ne futuro europeo».
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Via al risiko delle poltrone nell’Ue
PATRIZIA ANTONINI
PAOLA TAMBORLINI

SIBIU (ROMANIA). L’Italia «è inten-
zionata ad avere il ruolo che le
spetta: è la seconda azienda ma-
nifatturiera in Europa e il terzo
sistema economico nell’e u r o z o-
na, dovrà recitare un ruolo non
secondario» in Europa. Al vertice
dei 27 leader Ue a Sibiu, dove si è
aperto il risiko per la leadership

dell’Unione che verrà, il presiden-
te del consiglio Giuseppe Conte si
è mostrato battagliero, pronto a
lottare per ritagliare al Paese lo
spazio adeguato. Ma la competi-
zione appare complessa, mentre
giorno dopo giorno è un rincor-
rersi di ipotesi di nuovi candidati
per i principali incarichi europei
che rischiano di lasciare Roma a
mani vuote.

«L'Italia è politicamente isolata,
non trova sostegno da nessuna
parte, forse perché troppi suoi
ministri sono stati aggressivi e
violenti nei confronti degli altri.

Non mi sembra che in questo mo-
mento abbia possibilità di assu-
mere incarichi di rilievo in Ue», ha
ammonito il presidente del Parla-
mento europeo Antonio Tajani,
che a sua volta spera in una diffi-
cile riconferma. Accuse che Conte
ha bollato come un «complesso"
tutto italiano: in realtà poi «non
siamo mai isolati in nessuna par-
tita, e confido di non esserlo nem-
meno qui. Però bisogna lavorare».
Non a caso il premier a Sibiu ha
affrontato questo tema con diver-
si leader, dal presidente francese
Emmanuel Macron alla cancellie-
ra tedesca Angela Merkel, allo
spagnolo Pedro Sanchez. Proprio
Sanchez, fresco della vittoria elet-
torale che lo ha incoronato come
l’uomo di punta dei socialisti al
Consiglio europeo, rischia di esse-
re uno degli avversari principali
per l’Italia. «La Spagna ha da gio-
care una carta determinante per
la sua futura rappresentanza nel-
l’Ue», ha dichiarato, prima di im-
mergersi in una girandola di di-
scussioni. Le voci indicano il mi-
nistro degli Esteri iberico uscente,
Josep Borrell, tra i nomi in pole
per il ruolo di Alto rappresentan-
te, assieme a quello del vicepresi-
dente della Commissione Ue, l'o-
landese e candidato di punta del-
l’S&amp;D, Frans Timmermans.

Ma il borsino dei papabili per i
top job dell’Ue si è arricchito di
nuovi nomi, con le ultimissime
indiscrezioni che indicano anche
il premier greco Alexis Tsipras,

che dalla sua parte ha la buona
credenziale della storica pace
raggiunta di recente con la Mace-
donia. Per i sondaggi Tsipras si
avvia alla sconfitta alle politiche e
potrebbe essere interessato ad ot-
tenere un incarico di primo piano
in Europa. Tra i favoritissimi per
la leadership del Consiglio euro-
peo c'è poi il premier olandese, il
liberale Mark Rutte. Fonti euro-
pee spiegano che se veramente
volesse, l’incarico sarebbe suo.
Ma il primo ministro dei Paesi
Bassi è tornato a chiamarsi fuori,

nonostante il belga Charles Mi-
chel gli abbia dato il suo endorse-
ment pubblico, esaltandone le
qualità.

Per la carica più alta dell’e s e c u-
tivo comunitario sono alte le quo-
tazioni del capo negoziatore della
Ue per la Brexit Michel Barnier
(Ppe), ma regge anche l’ipotesi
Dalia Grybauskaité (indipenden-
te, gradita al Ppe). Oltre ai baltici,
anche i Paesi dell’Est sembrano
aperti a sostenere la presidente
lituana, già commissaria europea
nella compagine Barroso I, ormai

alla fine del suo secondo manda-
to. Più improbabile per la poltro-
na appare invece la soluzione di
'lady antitrust’Margrethe Vesta-
ger (Alde). Indebolita appare poi
la candidatura di Manfred Weber,
uomo di punta del Ppe. Merkel gli
ha rinnovato il suo sostegno ma
sono molti, tra i 27, a non essere
d’accordo con la procedura dello
'Spitzenkandidat', a partire da
Macron, che per la poltrona del
presidente della Commissione
europea «si batterà per avere il
miglior candidato possibile»,

mentre gli Spitzenkandidaten so-
no indicazioni tecniche.

Quel che è certo è che il 28
maggio, subito dopo il voto per
l'Eurocamera, ci sarà un vertice
straordinario per andare avanti
"in modo veloce ed efficace» con
la partita delle nomine. L'inten-
zione è «indicare la nuova leader-
ship dell’Ue a giugno». Ma «se non
si dovesse raggiungere il consen-
so tra i leader - ha avvertito Tusk
- non esiterò a ricorrere al voto».
L’Europa non può attendere. Bre-
xit permettendo, s'intende.(

Dai dem zingarettiani
no alla casa dei moderati
Faraone sotto scacco
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Campo largo nel centrosini-
stra e buona memoria. Anche delle vi-
cende del passato recente. Il partito
Democratico siciliano riparte da po-
che certezze, ma scandite a voce alta.

Nella riunione svoltasi mercoledì
mattina a Palermo, presso la segrete-
ria regionale alla presenza di Marina
Sereni e Marco Miccoli, componenti
della segreteria nazionale, il Pd di Sici-
lia, a trazione zingarettiana, ribadisce
una linea in cui non trovano posto gli
accordi con i partiti moderati soprav-
vissuti nel centrodestra al fagocitante
consenso del sovranismo leghista.

Un matrimonio limitato alle scelte
dei territori e da riservare a una platea
occasionale e (per molti residuale) di
circostanze. La casa dei moderati che
nel Pd è spinta da Luca Sammartino,
non gode, al momento, di grandi quo-
tazioni.

Tra i presenti, oltre al capogruppo
all’Ars Giuseppe Lupo e ai deputati re-
gionali Antonello Cracolici, Baldo
Gucciardi, Anthony Barbagallo, Nello
Dipasquale, c’erano anche Lillo Spe-
ziale, Mirello Crisafulli, Teresa Piccio-
ne, Magda Culotta, Attilio Licciardi,
Angelo Villari, Concetta Raia, Filippo
Panarello, Giovanni Panepinto, Ersilia
Saverino e l’ex assessore regionale al-
la Formazione Bruno Marziano che
non ha fatto mancare per intero il suo
«disappunto» per la gestione della vi-
cenda congressuale dei mesi scorsi.

Interventi duri anche dagli espo-
nenti dei territori agrigentini ed enne-
si. Le mancate primarie regionali sono

una ferita che attende ancora di essere
sanata. Proprio nell’Ennese, sfogatoio
a parte, potrebbe arrivare, sulla base
di quanto è emerso, un nuovo com-
missario (tutt’altro che sgradito a Mi-
rello Crisafulli) chiamato a una rifon-
dazione post-renziana. Tra quelli me-
no allineati al segretario regionale Da-
vide Faraone, anche il deputato regio-
nale, ed ex assessore renziano alla Sa-
lute, Gucciardi.

Ovviamente, nel “fuori verbale”
della riunione, s’è parlato anche di Eu-
ropee, confidando in un risultato «mi-
gliore delle Politiche» al di là delle di-
verse sensibilità sui candidati. Una ri-
flessione molto articolata, a più voci,
non tutte favorevoli, è stata condotta
anche sull’esperienza amministrativa
a cui si sta dando vita a Gela. Nelle li-
nee generali a prevalere è stata la linea
ortodossa che riporta la palla nel cam-
po del centrosinistra. Proprio questo,
paradossalmente, è stato uno degli ar-
gomenti forti di chi osserva e spera di
conquistare l’altra metà del cielo,
quella cioè a base di interazioni al cen-
tro più consolidate.

Il prossimo 13 maggio intanto la
commissione di garanzia torna a oc-
cuparsi del dossier Sicilia e non man-
cano, anche a Roma, i big renziani che
mettono le mani avanti minacciando
di ricorrere al giudice ordinario nel ca-
so in cui si dovesse arrivare alla cla-
morosa rimozione del segretario re-
gionale siciliano. A Zingaretti dunque
l’ultima parola sulla pacificazione, da
molti auspicata nel Pd di Sicilia, o sul
rimescolamento delle carte che azze-
rerebbe l’attuale scenario.

Lungo vertice
a Palermo
con i due
emissari
del Nazareno
Sereni
e Miccoli

Dure critiche
alla ledership
regionale
Enna invoca il
commissario
«Ottimismo»
per le Europee

GIUSEPPE CONTE A SIBIU

SEGRETARIO
SUB IUDICE
Il prossimo 13
maggio intan-
to la commis-
sione di ga-
ranzia torna a
occuparsi del
dossier Sicilia:
sul tavolo i ri-
corsi contro
l’elezione di
Davide Farao-
ne a segreta-
rio siciliano. E
non mancano,
anche a Ro-
ma, i big ren-
ziani che met-
tono le mani
avanti minac-
ciando di ri-
correre al giu-
dice ordinario
nel caso in cui
si dovesse ar-
rivare alla cla-
morosa rimo-
zione del se-
gretario regio-
nale siciliano

Autonomisti compatti
«Patto federativo con Fi»
Voti al Cav e a Romano
PALERMO. Per le Europee arriva l’ap -
poggio esplicito degli Autonomisti a
Forza Italia. Ieri pomeriggio, riunito a
Caltanissetta, il movimento ex Mpa di
Raffaele Lombardo, ha fatto una scelta
di campo. «Un patto federativo con
Forza Italia, che è stato concordato di-
rettamente con il presidente Berlu-
sconi», conferma il vicepresidente
dell’Ars, Roberto Di Mauro. Il quale
sottolinea il «valore strategico di dare
forza a una forza moderata di centro-
destra in un momento di difficoltà a
causa del vento sovranista», ma anche
il senso di gratitudine e il rapporto
consolidato con il Cav, «che fu già il ca-
po di un’alleanza che vide il nostro
movimento già in coalizione nel 2006
e nel 2008».

La notizia era nell’aria da tempo e
arriva dopo la chiara presa di distanza
dalla Lega, con un affondo di France-
sco Colianni assessore di Enna ed e-
sponente del movimento Autonomia
Futura che ha così replicato a Igor Ge-
larda bollato come «simbolo del peg-
giore ascarismo che la storia di questa
Sicilia abbia mai vissuto, imbattibile
nel salto sul carro del vincitore». Con
un concetto chiaro: «Stia sereno Ge-
larda, né Lombardo, né nessun auten-
tico autonomista metterà a repenta-
glio la sua fulgida carriera. Gelarda
prima ha tifato per i cinque stelle, oggi
per la Lega Nord, domani chissà lo ri-
troveremo nel “Movimento Conve-
nienza ad incasso”».

Non secondaria, dopo il summit dei
lombardiani, l’indicazione dei candi-
dati: «Convergeremo sul presidente
Berlusconi, a cui vogliamo far sentire

tutto il nostro sostegno - afferma Di
Mauro - ma anche sul candidato cen-
tristra Saverio Romano, in modo coor-
dinato, con la possibilità di indicare
una candidata donna qualora si possa
formare una terna completa».

Un centro di gravità non del tutto
permanente, che ruota, a corrente al-
ternata, attorno a Forza Italia. Deru-
bricato a screzio personale, con tanto
di intervento del leader nazionale Lo-
renzo Cesa, l’ennesimo attacco di Vin-
cenzo Figuccia a Gianfranco Miccichè
(«Non si dimetterà dalla carica di
coordinatore regionale di Forza Italia,
sarà lo stesso Berlusconi a sollevarlo»,
aveva detto il deputato regionale) il
capogruppo dell’Udc all’Ars, Eleonora
Lo Curto, ha trovato invece il modo di
citare l’esempio di statista di Aldo Mo-
ro, per riportare lo scudo crociato in
quota, valorizzando nel suo giudizio,
l’operato di Miccichè intento a co-
struire la casa dei moderati in Sicilia.
Tra i centristi , oltre agli scettici, non
manca chi puntano a diventare un’e-
spressione forte del partito forzista.

E poi c’è soprattutto Saverio Roma-
no, candidato alle Europee che sta tes-
sendo sul campo una fitta rete nei ter-
ritori tra chi si identifica al centro (gli
ex alfaniani del gruppo di Pino Firra-
rello, Giuseppe Castiglione e Giovanni
La Via, oltre che l’ex assessore regio-
nale centrista Giovanni Pistorio fra i
fan sotto il Vulcano, con simpatie ma-
nifestate anche dal deputato regiona-
le Giovanni Bulla e dall’ex deputato
regionale Salvatore Giuffrida) ma
punta la fiche sul partito di Micciché.

G. B.

Lombardiani
ieri il summit
Di Mauro
«Intesa siglata
direttamente
col presidente
Berlusconi»

Udc, Figuccia
apre la fronda
anti-Miccichè
ma Cesa frena
e per Lo Curto
il forzista
è come Moro

EX MINISTRO
PIGLIATUTTO
Saverio Roma-
no, candidato
alle Europee,
sta tessendo
sul campo una
fitta rete nei
territori tra chi
si identifica al
centro: gli ex
alfaniani del
gruppo di Pino
Firrarello, Giu-
seppe Casti-
glione e Gio-
vanni La Via,
l’ex assessore
regionale cen-
trista Giovanni
Pistorio fra i
fan sotto il Vul-
cano; simpatie
manifestate
anche dal de-
putato regio-
nale Giovanni
Bulla e dall’ex
deputato re-
gionale Salva-
tore Giuffrida

Conte: «All’Italia un ruolo che le spetta»
Ma il nostro Paese rischia l’isolamento
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Isole, Salvini non sfonda

MARIO BARRESI

Catania. Se fosse davvero il re-
sponso delle urne sarebbe, per
certi versi, sorprendente. Matteo
Salvini perde il traghetto. E non
sbarca sulle Isole: resta tre punti
sotto la soglia psicologica del 20%
e viene doppiato dal Movimento
5Stelle, che - pur senza il consen-
so plebiscitario delle Politiche -
doppia la Lega e si conferma di
gran lunga la prima forza politica
in Sicilia.

Questo, nell’ormai sin troppo
retorico tema del derby giallover-
de, è il dato più significato del son-
daggio. L’ultimo prima dello stop
nelle ultime due settimane di
campagna elettorale per le Euro-
pee, realizzato da “Keix” per La Si-
cilia su un campione nazionale per
i dati complessivi, ma con un pro-
fondo zoom sulle intenzioni di vo-
ti dei siciliani e dei sardi, uniti nel-
la circoscrizione in cui dovranno
essere eletti otto eurodeputati.

Partiamo dalla favorita. La Lega,
che “Keix” stima primo partito in
Italia (fra il 27,7 e il 29,7%, una
forbice comunque inferiore ri-
spetto alla media di altri sondaggi
nazionali), non sfonda in Sicilia: il
dato regionale è fra il 15,9 e il
16,8%, condizionando il risultato
finale della circoscrizione (16,6-
17,7%), nonostante una media di
22,3% registrata in Sardegna. Un
risultato impensabile cinque anni
fa, quando il Carroccio alle Euro-
pee incassò l’1% nelle Isole, e tre
volte superiore a quello delle ulti-
me Politiche (5,4% in Sicilia), ma
molto al di sotto del consenso sti-

mato oggi a livello nazionale e
anche di alcuni pronostici fiutati
empiricamente in campagna e-
lettorale.

Il M5S, dunque, si conferma il
più amato dai siciliani. Ma anche
dai sardi. Il dato circoscrizionale
del sodaggio è compreso fra 32 e
34%, spinto soprattutto da sotto lo
Stretto (32,8-34,2%), rispetto al
29% stimato sull’altra isola. Anche
in questo caso il saldo, rispetto al-
le scorse Europee (27,3%), è positi-
vo. Ma il dato è in picchiata se pa-
ragonato al risultato dello scorso 4
marzo, quando in Sicilia i grillini
toccarono il 48%. Il risultato che

“Keix” attribuisce al movimento
di Luigi Di Maio su base nazionale
è compreso fra il 21,4% e il
22,9%.

E anche per l’istituto demosco-
pico diretto da Salvo Panarello ci
sarebbe, nello scenario complessi-
vo, il sorpasso del Pd: secondo
partito in Italia, con una forbice
(più generosa rispetto ad altre ri-
levazioni di questi giorni) com-
presa fra il 22,4 e il 24,1%, pur lon-
tano dal record renziano del 40,8%
nel 2014. Anche in Sicilia - e que-
sta è la vera sorpresa - il partito di
Nicola Zingaretti regge eccome.
Per “Keix” sarebbe la seconda for-

za dopo i grillini, sia nella circo-
scrizione (18,4-19,6%) sia nella
nostra regione con dati molto si-
mili, che si attestano fra il 18,3 e il
19,4%, inferiori al 23,7% in Sarde-
gna. Sembrerebbe un brutto so-
gno l’11,6% al Senato poco più di
un anno fa.

La Sicilia si conferma, secondo le
intenzioni di voto misurate dal
sondaggio, un’“oasi azzurra”. Per
la gioia (per ora soltanto virtuale)
del commissario regionale Gian-
franco Miccichè, Forza Italia regge
eccome il confronto con l’odiato
Salvini. Tallonandolo con un robu-
sto 14,2-15.1% siciliano, che traina

il dato della circoscrizione (in Sar-
degna infatti c’è un 10,8%) a una
forbice compresa fra il 13,6 e il
14,4%. In questo caso il confronto
con l’ultima corsa per Bruxelles è
di poco inferiore al 20% del 2014.
Per “Keix” il dato nazionale di For-
za Italia si attesta fra l’8,7 e il 9,3%,
in linea con gli altri istituti demo-
scopici.

Giorgia Meloni, in base a questo
sondaggio, avrebbe vinto la sua
scommessa. Il dato medio di Fra-
telli d’Italia su tutte le circoscri-
zioni è ben oltre la soglia di sbar-
ramento per poter eleggere euro-
deputati: 7-7,5%. Nelle Isole (e in
Sicilia va anche leggerissimamen-
te meglio, nonostante il mancato
accordo elettorale con gli Autono-
misti di Raffaele Lombardo: FdI è
al 7,1-7,5%, con il medesimo trend
se si isolano i dati della Sardegna.
Più del doppio, sostanzialmente
del 3,8% registrato alle ultime Po-
litiche su base regionale.

Non entrerebbero in Europa,
stando alle rilevazioni di Keix, né
+Europa né La Sinistra, liste en-
trambe sotto l’asticella del 4%: la
forza che si identifica soprattutto
con Emma Bonino andrebbe me-
glio in Sicilia (3,3-3,5%) e nel
complesso della circoscrizione I-
sola (3-3,2%) rispetto a un sostan-
ziale 3% nazionale; migliore il da-
to italiano della sinistra (3,3% la
parte più alta della forbice) che su
base siciliana scende sotto il 3%.
Quasi non pervenuta, secondo
“Keix”, Europa Verde che non su-
pera l’1%.

Tutte le altre liste messe assie-
me pesano per il 2% circa.
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EURODEPUTATI
DA ELEGGERE
IN SICILIA
E SARDEGNA
in una delle 5
ciroscrizioni
nazionali, che
eleggono 73
rappresentanti.
Il sistema è
proporzionale
con soglia di
sbarramento
al 4% su base
nazionale

IL PUNTO DI VISTA DEL SONDAGGISTA

«Carroccio, resta la percezione “nordista”»
CATANIA. «Nel raffronto tra il dato na-
zionale e quello della circoscrizione I-
sole si evidenzia la tenuta del Movi-
mento 5Stelle rispetto al resto del
Paese: in Sicilia e Sardegna rimane an-
cora la rima forza». Così Salvo Panarel-
lo, direttore di “Keix Data for Kno-
wledge”, che attraverso la divisione
“Marketing in Politica” ha realizzato il
sondaggio che pubblichiamo in que-
sta pagina.

La rilevazione a livello nazionale

conferma che «la Lega oggi è il primo
partito in Italia con una forte crescita
rispetto alle Politiche e un vero e pro-
prio boom se si guarda alle Europee di
cinque anni fa». Secondo il direttore di
“Keix” «cresce il consenso di Salvini in
Sicilia, in proporzione più che in altre
parti d’Italia, ma il gap con il M5S ri-
mane ancora ampio. La Lega nel Meri-
dione d’Italia, nonostante abbia perso
la connotazione “nordista” ne sconta
ancora il retaggio nel percepito dei si-

ciliani». E perché gli alleati-nemici
grillini avrebbero un consenso pari al
doppio? «Il Movimento 5 Stelle - se-
condo Panarello - beneficia dell’intro -
duzione del reddito di cittadinanza in
un’area nella quale il ritardo econo-
mico e occupazionale rimane marca-
to rispetto al resto del Paese. I cinque-
stelle reggono nelle Isole, ma com-
plessivamente anche il Sud».

E molti dei consensi della Lega, nelle
Isole e in Sicilia «vengono drenata da

Forza Italia», con un dato quasi il dop-
pio della media nazionale: «L’eletto -
rato siciliano di centrodestra resta an-
cora molto legato al partito tradizio-
nalmente alla guida della coalizione,
al netto di una crescita fortissima del-
la leadership di Salvini, ma dà credito
anche all’esperimento di Giorgia Me-
loni con Fratelli d’Italia, ben oltre la
soglia di sbarramento».

Ma per “Keix” «cresce anche il Pd
sotto la spinta del cambio di leader-
ship e di un nuovo progetto politico».
La cosa «evidente, su base nazionale, è
il sorpasso del partito di Nicola Zinga-
retti sul M5S, che per noi è ancor più
marcato rispetto ad altre rilevazioni».
Anche nelle Isole i dem «sono in netta
ripresa e il posizionamento di secon-
do partito in Sicilia lo dimostra».

NOTA
METODOLOGICA
Sondaggio rea-
lizzato da
“Marketing in
Politica”, divi-
sione di “Keix
Data for Kno-
wledge”, istitu-
to diretto da
Salvo Panarello
Numerosità:
2.200 intervi-
ste (1.400 Cir-
coscrizione Iso-
le; 800 Italia al-
tre Circoscri-
zioni)
Metodologia:
CAPI - CAWI
Rilevazione:
7-8-9 maggio
2019.
Campione:
stratificato per
età e sesso i
proporzione al-
l’universo delle
singole Circo-
scrizioni

Salvo
Panarello
catanese, di-
rettore di
“Keix Data for
Knowledge”,
che attraverso
la divisione
“Marketing in
Politica” ha
realizzato il
sondaggio

I dati nazionali

La Lega al 17%, in Sicilia
è battuta dal Pd col 18%
Forza Italia regge l’urto
(14%), FdI oltre la soglia
+Europa e La Sinistra 3%

In Sicilia voti
della Lega
drenati da
Forza Italia
Pd, sorpasso
nazionale
sui 5stelle

“

Verso le Europee, l’ultimo sondaggio

M5S primo al 33%

APPELLO DI 21 CAPI DI STATO

«Elezioni cruciali, bisogna votare»
SIBIU (ROMANIA). L’appello è a tutti i cittadini euro-
pei perché il futuro dell’Unione è nelle loro mani:
«l'Europa unita ha bisogno di un voto forte». A
scendere in campo in difesa di un’istituzione che,
nonostante le «difficoltà» resta «essenziale», sono
i capi di Stato di 21 paesi europei, tra i quali
Sergio Mattarella. Che hanno deciso di far sentire
la loro voce, a 20 giorni da elezioni che hanno
«un’importanza speciale», quella di decidere il
destino dell’Ue.

L’Europa è «la migliore idea che abbiamo mai
avuto», titolano la loro dichiarazione i capi di
Stato di Repubblica Ceca, Germania, Estonia, Ir-
landa, Grecia, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Let-
tonia, Lituania, Ungheria, Malta, Austria, Polo-
nia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e
Finlandia. Ricordando l’importanza della costru-
zione europea che ha "aiutato a realizzare la
secolare speranza di pace, dopo che il naziona-
lismo sfrenato e altre ideologie estremiste ave-
vano portato l’Europa alla barbarie di due guerre
mondiali».

L’Ue dunque resta essenziale, assicurano, ma
questo non significa nascondere le difficoltà. «Per
la prima volta da quando il processo di integra-
zione europea è iniziato - scrivono - alcuni parla-
no di ridimensionare certe tappe dell’i n t e g r a z i o-
ne, come la libertà di movimento o di abolire
istituzioni comuni. Per la prima volta uno Stato
membro intende lasciare l’Unione». Altri, prose-
guono, «invocano maggiore integrazione all’i n-
terno dell’Unione o dell’Eurozona oppure un’E u-
ropa a più velocità.

Su questi temi esistono differenze di opinioni
sia tra i cittadini che tra i Governi degli Stati
membri, così come tra noi capi di Stato». Tuttavia,
sottolineano, «tutti noi siamo d’accordo che l’i n-
tegrazione e l'unità europea sono essenziali e che
vogliamo che l’Europa continui come Unione». Di
qui l’appello ai cittadini: «La nostra Europa unita
ha bisogno di un voto forte da parte dei popoli, ed
è per questo che vi chiediamo di esercitare il
vostro diritto a votare. È un voto sul nostro comu-
ne futuro europeo».
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