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LA GUERRA PRIVATA DEL SEN. FIRRARELLO 

IL POTERE È SUO E... GUAI A CHI LO TOCCA  
 
Il risultato delle elezioni europee lo ha ampiament e dimostrato: la 
guerra senza quartiere che si è scatenata, ormai da  tempo, fra il 
senatore Pino Firrarello e il presidente della Regi one Raffaele Lombardo 
ha portato, e porterà ancora, molto danno alla coal izione che fa capo al 
premier Berlusconi. Il senatore in questa guerra pr ivata risulta 
ampiamente perdente: i risultati elettorali, ripeti amo, lo hanno provato 
senza ombra di dubbio. Il volere insistere sul perc orso della 
contrapposizione frontale lo porterà alla catastrof e. Affiora 
continuamente un odio viscerale nei confronti di Ra ffaele Lombardo: il 
senatore Pino Firrarello lo dimostra e inevitabilme nte presta il fianco. È 
come se l’anziano politico non avesse più frecce ne l suo arco. E quindi 
è costretto ad assumere posizioni demagogiche che n on hanno alcun 
senso. Lo dimostrano i frequenti interventi sul quo tidiano locale che, 
alla fine, dimostrano soltanto il buon rapporto che  il senatore ha con 
l’editore che gli mette a disposizione il giornalis ta di turno per delle 
interviste a senso unico, e sempre con il solito le it motiv, l’acredine nei 
confronti di Lombardo. In una delle ultime intervis te, “concessa” al 
giornalista di punta (anagraficamente parlando…) de l quotidiano locale 
il senatore Firrarello sentenzia: “Lombardo pensa s oltanto al potere. 
Nessuna tregua con lui”. Questa ostinata presa di p osizione, a mio 
avviso, merita necessariamente un commento. Partend o dal generale. 
Ci sono categorie umane molto particolari e (fortun atamente) 
abbastanza ristrette, ma non per questo meno negati ve: quelle degli 
imprenditori che vogliono accaparrarsi tutto di tut to (anche se non ne 
hanno bisogno), e quelle dei politici (che vera pol itica non hanno mai 
fatto) che detengono forti poteri decisionali deriv ati dal “consenso” 
elettorale acquisito nel tempo. Queste due categori e umane possono 
vantare alcuni punti in comune: si sentono immortal i, si sentono 
intoccabili, ritengono un loro diritto potere spadr oneggiare come 
vogliono, imponendo la loro volontà. A parte l’immo rtalità che non è un 
bene concesso all’umanità (ricordarsi della “livell a” del compianto Totò 
non sarebbe male), queste categorie fanno e continu eranno a fare 
quello che vogliono, almeno fino a quando loro verr à consentito. Ma per 
queste persone la parola “fine” sembra non esistere  nel vocabolario, 
almeno fino a quando un potere più forte non decide rà al contrario, 
mandandoli a casa. Nel particolare. Posso affermare  (e parlo in prima 
persona) di conoscere abbastanza bene il senatore F irrarello da diversi 
decenni: ho seguito la sua carriera politica, gli h o dedicato anche un 



libro-intervista (“Dal bipolarismo al bipartitismo” ).Ho avuto modo di 
apprezzare molte sue idee, e di idee ne ha molte, i l senatore,anche se 
non sempre riesce ad esprimerle bene verbalmente. 
Pino Firrarello è un classico prodotto della vecchi a Democrazia 
Cristiana, quella che in Sicilia ha espresso i Lima , i Mannino, tanto 
lontani dal pensiero di Sturzo, nonostante si siano  considerati suoi 
“allievi”. Raffaele Lombardo proviene dalla giovane  DC, quella dei 
Nicolosi, per intenderci. Distanze interstellari fr a i due, anche se il culto 
del potere potrebbe, in un certo qual modo, accomun arli. C’è una 
differenza significativa,fra i due politici: Lombar do può contare su una 
prospettiva, Firrarello no, è al capolinea.  
Il senso di questo mio intervento? 
Una risposta alla prima frase espressa dal senatore  Firrarello sul 
quotidiano locale: “Personalmente con Lombardo non troverò mai una 
intesa perché lui pensa solo ad occupare posti di p otere, non a guidare 
la Sicilia come si deve. Tutto prende lui, tutto de cide lui”.  
Questa frase non avrebbe bisogno di alcun commento da parte di chi ha 
avuto modo di conoscere Pino Firrarello, perché l’a ccusa che il 
senatore volge nei confronti del “collega” di coali zione Lombardo gli 
calza addosso come un vestito su misura fatto da un  ottimo sarto. Basti 
sapere che la guerra “privata” è scaturita proprio dal “potere” che il 
senatore Firrarello avrebbe voluto continuare a man tenere in toto, e che 
invece ha visto sbriciolato dal suo contendente. Il  risultato delle elezioni 
europee dimostra che si è verificato un passaggio d i mano nella 
gestione “assistenzialista” del territorio, malgrad o gli strenui tentativi 
del senatore di contrastare il suo rivale. Le guerr e private, è evidente, 
non sono un bene per la Sicilia, ma Firrarello non dovrebbe dimenticare 
i suoi errori e le sue responsabilità, delle quali potremmo parlare a 
lungo. A conclusione: il potere che gli è rimasto l o sta esercitando male, 
e gli torna contro come un boomerang. 
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