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Musumeci
a Diventerà Bellissima: libertà agli iscritti per le
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Europee e poi promotori di un nuovo soggetto politico nazionale

Date : 24 Febbraio 2019

Libertà di voto agli iscritti in occasione dalle prossime elezioni europee, perché in pochi mesi non è
possibile realizzare quello che deve essere l’obiettivo di #DiventeràBellissima: farsi promotori di un
nuovo soggetto politico nazionale, con chi ci sta, tre o quattro soggetti politici, compresa la Meloni, se
riuscirà a sciogliere il suo partito e lasciare il simbolo, che aggreghi anche quel mondo di centro, l'area
cattolica, che oggi non si sente più rappresentato. Questo il messaggio lanciato questa mattina dal
presidente della Regione e presidente di #DB Nello Musumeci, all’apertura del congresso regionale del
movimento questa mattina allo Sheraton Catania Hotel.
Con la Lega si può essere alleati - ha aggiunto Musumeci –ma è inutile inseguirla sui suoi temi,
scimmiottarla, perché la gente in ogni caso voterebbe l’originale.
Su posizioni per certi versi opposte invece il senatore Raffaele Stancanelli: sì al nuovo soggetto politico,
perché dobbiamo uscire dai confini della destra e aprire a chi si riconosce nei nostri valori, ma non
possiamo dire ai nostri elettori “ fai quello che vuoi” alle prossime europee.
Altri interventi di rilievo della giornata quelli dell’ex parlamentare di An Enzo Trantino, sempre dal brillante
eloquio oratorio, e dell’assessore regionale alla salute Ruggero Razza, che ha fatto marcia indietro
rispetto e quella che era la sua posizione iniziale (restare movimento regionale e federarsi con la Lega).
La giornata congressuale si concluderà nel pomeriggio con l'elezione dei vertici del movimento (il sindaco
di Caltagirone Gino Joppolo in pole position) e dei 150 componenti l’assemblea generale.
Il Movimento - che alle scorse regionali in Sicilia ha preso 114.708 voti (pur non presentando liste in
provincia di Siracusa), contribuendo all’elezione di Nello Musumeci a governatore - si presenta al II
congresso regionale con numeri di tutto rispetto. Ha infatti chiuso il tesseramento, al 31 gennaio scorso,
con 9.139 iscritti. Notevole anche la rappresentanza negli Enti locali, con 27 sindaci, 34 assessori e 115
consiglieri comunali. A livello regional #DiventeràBellissima può contare su 6 deputati regionali (lo stesso
Musumeci, il capogruppo Alessandro Aricò, la presidente della commissione Ambiente Giusy Savarino,
il deputato questore Giorgio Assenza, Pino Galluzzo e Giuseppe Zitelli) e un assessore (Ruggero
Razza). La compagine del Movimento si completa con un esponente a Palazzo Madama (il senatore
Raffaele Stancanelli).
Per quanto concerne l’attività del gruppo parlamentare all’Assemblea regionale siciliana, in questi primi
14 mesi di legislatura, risultano presentati: 68 disegni di legge, 24 interrogazioni, 15 ordini del giorno e 7
mozioni. (RED)
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