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Gianfranco Micciché, leader di Forza del Sud 

FORZA DEL SUD SI SMARCA E LANCIA LA 

Il Sottosegretario 
e il movimento 'Forza del Sud' diventerà presto 
partito autonomo interno
centrodestra ma antagonista e controbilanciatore del 
leghismo di cui Miccihè considera oggi il Pdl di 
Berlusconi essere "succube".

Lo ha spiegato lo stesso Miccichè, in interviste e 
colloqui con diversi quotidiani pubblicati oggi, 
preannunciando quanto nelle prossime ore 
formalizzerà al Premier Silvio Berlusconi che del Pdl è 
il Presidente. E con lui, terremotando vieppiù i 
numeri in stabili della maggioranza in Parlamento, 
sarebbero pronti ad uscire dai gruppi del Pdl ben dieci 
deputati e quattro senatori. Quindi si va avanti nel 
progetto di distinguo formale dal PdL.
 
Non si può più essere succubi dei capricci della Lega e 
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dei capricci di Bossi. Noi oggi rimaniamo nella 
maggioranza ma - ha avvertito Miccichè- se 
prenderanno ancora in giro il Mezzogiorno ce ne 
andiamo". E, ancora più chiaramente, ha 
argomentato: "i nostri voti in Parlamento non 
sono più scontati. Noi di 'Forza del Sud' siamo 
stanchi. Faremo capire che il Meridione c'e' e 
che deve contare". 
 
"Il Pdl - ha accusato senza mezzi termini Miccihè- è 
un partito che non ha più contatto con il territorio. 
Non sono antileghista: sto costruendo, proprio 
sull'esempio di Bossi, una 'Lega del Sud' che 
controbilanci la politica antimeridionale del governo 
nazionale. E sono convinto che sfonderemo anche al 
Settentrione. Nè, tantomeno, sono contro Berlusconi: 
voglio semmai dare più forza alla sua coalizione. 
Berlsuconi oggi è ancora in campo e io sarò un suo 
alleato: ma prima di tutto sono un alleato delle 
ragioni del Sud". Da ultimo, "giuro - ha detto ancora- 
di non avere proprio nulla contro Angelino Alfano, 
anzi. Il suo compito è immane, difficilissimo. Perchè il 
Pdl non è più un partito: ha perduto contatto con la 
gente e con la realtà; non è più nè strutturato nè 
articolato sul territorio, non interloquisce in alcun 
modo con il suo popolo". 

  

L'on.le Pippo Fallica coordinatore siciliano degli 
"arancioni" sottolinea: "Stamattina abbiamo ricevuto 
tantissime telefonate dalla cosiddetta opposizione, ma 
noi ribadiamo che siamo e restiamo in una ipotesi di 



centrodestra, ed in Sicilia, rimaniamo opposizione a 
questo governo Lombardo". Noi aggiungiamo ... a 
questo, ma se ce ne fosse un altro ? Ed è proprio in 
Sicilia dove il PdL non può fare a meno dei "Sudisti" e 
lo dimostrano i risultati elettorali del turno delle 
amministrative isolane. 

Le preoccupazioni in casa Berlusconi non mancano di 
certo. 

Numeri ballerini. Nonostante il "rimpolpamento" 
costante della maggioranza, dalle parti di palazzo 
Grazioli si è tornato ad affacciare il timore che alla 
fine in Parlamento qualche problema di pallottoliere 
si possa ripresentare in occasione della verifica 
parlamentare voluta dal Colle. Anche di questo, 
raccontano fonti presenti al vertice, si è parlato ieri 
nel corso del summit fra Silvio Berlusconi e lo stato 
maggiore del Pdl. Non si tratta di un quadro chiaro, 
quello osservato dai big del partito, ma dei segnali di 
disgregazione che si moltiplicano.Forza del Sud 
passata al gruppo parlamentare Misto e pronto a 
lanciare gruppi autonomi e l'implosione dei 
Responsabili, senza che nessuno - neanche il tessitore 
Verdini - riesca a intervenire per fermarlo. Ma quanto 
costa mantenere la maggioranza? Nessuno sopporta 
più lo strapotere della Lega Nord che aumenta ogni 
giorno il proprio condizionamento sul governo 
nazionale. 
 
E così, nella residenza romana del premier, si è 
tornato a far di conto. Durante l'incontro si sarebbe 
deciso di non presentare una mozione di fiducia 



anche perché - sarebbe stato il ragionamento - il Colle 
non ha chiesto esplicitamente un voto ma piuttosto 
una verifica. Si lascerà insomma che sia l'opposizione 
a presentare un documento da sottoporre all'Aula. 
 
Ma tutti temono che i segnali non proprio positivi 
possano addirittura far arretrare la maggioranza, se 
non metterla quasi a repentaglio. I feedback negativi 
giunti dal Senato, dove la maggioranza è stata battuta 
ieri nonostante i numeri solidi, hanno accresciuto la 
preoccupazione del premier. Berlusconi avrebbe 
chiesto a Gasparri e Quagliariello spiegazioni sulle 
assenze, domandando se fossero motivate da ragioni 
politiche. 
 
Un altro capitolo affrontato nel corso della riunione a 
Palazzo Grazioli è stato quello del partito. Sulle 
primarie Berlusconi è parso poco interessato, 
tagliando corto con un diplomatico: "Se ne può 
parlare, è un modo per far esprimere le persone". Il 
primo luglio, intanto, si terrà il Consiglio nazionale, 
domani partiranno le lettere di convocazione. Ancora 
non è chiaro se Alfano sarà affiancato da uno staff, 
così come non sembrano ancora fissate 
definitivamente le date della stagione congressuale. 
 
In attesa di sciogliere questo nodo, Berlusconi ha 
chiesto a Verdini di monitorare il dossier 
Responsabili. Lacerati come mai prima d'oggi, è stato 
rimandato a mercoledì prossimo il ribaltone che 
avrebbe dovuto portare Silvano Moffa alla guida del 



gruppo, sostituendo Luciano Sardelli. La situazione è 
in divenire, visto che tre deputati (Belcastro, 
Iannaccone e Porfidia) sono pronti a sostenere 
l'iniziativa di Miccichè e ormai nel gruppo nessuno 
nasconde di coltivare progetti differenti. Con un 
occhio, preoccupato, a quanto accade nel Popolo della 
libertà. 
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