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Ioppolo: «Don Sturzo e Gentile
nella mia DiventeràBellissima
Elezioni, deroga a Stancanelli»
Gino Ioppolo, perché ha accet‐
tato di fare il coordinatore re‐
gionale di DiventeràBellissima.
«Avevo detto di no, più di un
paio di volte, a Musumeci.
Sono sindaco di Caltagirone,
una città che ha ripreso la marcia dopo anni di buio. Ma poi
ho pensato che questa è una
battaglia che mi appartiene da
sempre: se mi fossi tirato indietro, mi sarebbe sembrato di
disertare il campo di battaglia».
E quale sarà la sua battaglia?
«La nostra battaglia parte da
una considerazione: è il momento giusto per darsi una fisionomia chiara e inequivocabile e un forte radicamento sul
territorio, per far sopravvivere
DiventeràBellissima al di là
dell’esperienza della guida
della Regione. Riunirò a giorni

Fra gli iscritti
tre “desideri”
elettorali: Fi,
Meloni e Lega
Ma il progetto
è conquistare
il ceto medio
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i nostri nove coordinatori provinciali, i deputati dell’Ars assieme a Razza, il migliore assessore alla Sanità che la Sicilia
abbia avuto negli ultimi lustri.
Dobbiamo darci una nuova dimensione politica. I movimenti legati ai governatori si
riempiono facilmente e altrettanto facilmente, oltre che celermente, si svuotano».
Ma la scelta di neutralità alle
Europee non rischia di far di‐
sperdere un certo numero di
“pecorelle”?
«La scelta del congresso, a larghissima maggioranza e con
un solo astenuto, è di autentica
autonomia. La neutralità non è
rinuncia politica, ma volontà di
rilancio dopo le Europee. Il
movimento va strutturato e rilanciato, non spaccato».
Cosa intende?

«Dopo circa un anno di assenza, ho constatato che convivono tre filoni di desideri
elettorali: chi vorrebbe sostenere Forza Italia, chi Fratelli d’Italia e chi la Lega. Non
mi chieda in che misura per
ognuna delle tre opzioni…».
Stavamo per chiederglielo…
«Non le risponderei neanche
se lo sapessi davvero».
Ha dimenticato la quarta op‐
zione: Musumeci ha un accordo
con Fitto?
«Non c’è nulla di escluso a
priori, Ma per fare una “cosa”
nuova ci vogliono dei soci fondatori posti sullo stesso piano,
nuovi contenuti, un nuovo
simbolo, nuovi leader. E tutto
ciò non si fa in due mesi, solo
perché ci sono le elezioni alle
porte. E questo ragionamento
s’incrocia col nostro futuro: nes-

sun movimento può avere un
respiro lungo senza una base
culturale, un pensiero organico».
Ed ecco che spunta l’idea di Di‐
venteràDemocristiana…
«Su questo voi giornalisti siete
stati cattivelli… Lo spostamento al centro non è ideologico. Ma è l’idea di rivolgersi
all’elettorato di centro, al
grande ceto medio, italiano e
siciliano, che da 15-20 anni è
senza rappresentanza politica.
Se io voglio allargare il mio
fondo agricolo non cerco terreni a chilometri di distanza,
ma gli appezzamenti dei vicini.
Bisogna parlare al ceto medio
nel nome di una visione umanistica. Io sono di Caltagirone,
mi piace pensare all’umanesimo cristiano di Sturzo, che si
concilia con l’umanesimo nazionale, sociale e del lavoro, tipico del neo-idealismo di Gentile».
Sturzo a braccetto con Gentile,
detto da un ex missino. Non è
un azzardo?
«No. Per due motivi. Perché lo
sfondamento al centro è un riferimento culturale della Costituente di Destra di Almirante del 1976/78. E poi perché dentro DiventeràBellissima convivono gli amici di
sempre, che hanno condiviso
con Nello e me un percorso antico di 25-30 anni, gli amici di
più recente data, e anche tanti

che aspettano indicazioni politico-programmatiche rispetto
alla realtà odierna. Molti sono
giovani, puliti e preparati, davanti ai quali si spalanca una
prateria.
Proprio in questo spazio politico».
Praterie per i giovani, foglio di
via per il senatore Stancanelli
che sosterrà la Meloni alle Eu‐
ropee…
«Il senatore Stancanelli è un
prezioso esponente di DiventeràBellissima, un politico di
grande sagacia ed esperienza.
E al Senato è iscritto al gruppo
di Fratelli d’Italia. È normale
per lui voler far votare per
quel partito. Lo può fare a
nome suo, non a nome del nostro movimento».
Cos’è, una deroga al principio
di neutralità?
«Diciamo che è uno sforzo di
comprensione di una singola
posizione, di una specifica situazione…».
E se, per il medesimo principio,
un iscritto a DiventeràBellis‐
sima volesse sostenere, a titolo
personale, una delle liste alle
Europee?
«La mozione del congresso è
stata chiara: non lo può fare, è
vietato».
Il congresso le ha dato anche il
mandato di incidere di più nello
scacchiere politico regionale.
Pronto a indossare l’elmetto nei
vertici di coalizione aborriti

dal governatore?
«Il congresso ci ha chiesto di
essere ancor più vicini al nostro leader, con una funzione
di stimolo all’azione di governo e di scudo per presidente e giunta. Per il resto aggiungo solo che la maggioranza è tale se si vede in aula.
Se non si vede significa che
non c’è».
Più volte i grillini hanno offerto
a Musumeci la sponda di un
contratto di governo. Lei che ne
pensa?
«Penso che se un presidente
subisce le lusinghe degli oppositori significa che l’azione di
governo sta facendo breccia...
Scherzi a parte: conosco Musumeci da una vita e so che non è
aduso ai ribaltoni, ma sempre
aperto a contributi in termini
di idee e programmi.
Da parte di tutti, nessuno
escluso».
La candidatura per un secondo
mandato è ancora un tabù per
Musumeci eletto in versione
“one shot”?
«In qualche intervista, di recente, il presidente è stato un
po’ meno categorico.
Lasciamolo lavorare, aiutiamolo, fungiamo da braccio politico.
Con queste premesse, potrà
essere chiesto a Musumeci il
sacrificio e l’impegno del secondo mandato».
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