
Pd, alta tensione in direzione 
insulti, spintoni e vertice sospeso 
Scontro tra il senatore Crisafulli e il consigliere comunale di Agrigento Arnone. Al centro del dibatti to, 
ancora una volta, l'alleanza con il governatore Raf faele Lombardo 

 

Urla e spintoni. È una direzione a dir poco convulsa quella del Partito 
democratico nel pomeriggio al Jolly hotel a Palermo. La direzione riunitasi per 
discutere sui rapporti con il Terzo Polo, sull'alleanza con il governatore 
Raffaele Lombardo e ancora sull'ipotesi di un governo politico, si è aperta con 
la relazione del segretario Giuseppe Lupo, il quale ha dichiarato "positiva la 
disponibilità dei partiti che sostengono la giunta regionale a un'alleanza tra 
progressisti, autonomisti e moderati".  
 
Ma ad accendere gli animi è stato lo scontro verbale, e non solo, tra il 
senatore Vladimiro Crisafulli e Beppe Arnone, consigliere comunale ad 
Agrigento. La contesa è scoppiata dopo un intervento del senatore Enzo 
Bianco, il quale ha attaccato Lombardo sulle sue vicende giudiziarie e 
intimato il partito a tornare ai valori di Piersanti Mattarella e Pio La Torre. A 
quel punto Arnone avrebbe sbottato: "Zitto, tu che stai con Crisafulli" (cioè il 
senatore che è stato in passato coinvolto in inchieste giudiziarie ndr). A quel 
punto Crisafulli si sarebbe avvicinato ad Arnone spintonandolo e 
chiedendone l'allontanamento. Ma Arnone, ha risposto a muso duro: "Da qui 
non mi muovo, chiamate pure i carabinieri. Se c'è uno che deve uscire quello 
se tu, no io che mi batto contro la mafia".  
 
Lupo è stato così costretto a sospendere i lavori e ha invitato chi non fa parte 
dell'organismo politico ad uscire. Intanto prima del diverbio il capogruppo 
Antonello Cracolici ha 
detto chiaramente che per la Regione serve un accordo politico.  
 
Enzo Bianco.  "Non sono solito commentare le decisioni della magistratura - 
dice il senatore Enzo Bianco - sia che mi piacciano sia che non mi piacciano, 
come quella adottata dalla procura etnea di rinviare a giudizio Lombardo per 
una fattispecie di reato che lascia perplessi rispetto alle persone con le quali 
si presume che lo stesso presidente della Regione abbia stretto un patto 
politico-elettorale. Mi chiedo come fa un partito come il Pd a sostenere una 
giunta in cui il presidente della Regione è rinviato a giudizio per fatti 
moralmente molto gravi. La coerenza indica una sola strada. Ritirare 
l'appoggio e consultare i nostri elettori". Bianco aggiunge: "Chiediamo che sia 
fissata subito la data del referendum sul sostegno al governo Lombardo, per 



il quale abbiamo raccolto oltre 5.000 firme. Su questo c'era un impegno 
preciso assunto dal segretario Lupo e ribadito dall'onorevole Migliavacca 
della segreteria nazionale. Se non viene fissata oggi questa data ricorremmo 
alla direzione nazionale del partito".  
 


