
di Sara Scarafia

Un faccia a faccia di un’ora. Da soli. 
Il sindaco e il suo aspirante successo-
re. Leoluca Orlando dietro la scriva-
nia della sua stanza di Palazzo delle 
Aquile che il candidato del centrosi-
nistra giallorosso Franco Miceli, se-
duto di fronte, spera di occupare dal 
13 giugno. Una conversazione duran-
te la quale Orlando gli  dà un solo 
consiglio: «Fai l’outsider: non essere 
solo  il  candidato  dei  partiti  ma  
dell’intera città». Dopo settimane di 
silenzi e polemiche sui giornali, di 
assenze plateali e telefonate ridotte 
al lumicino, è Miceli che per primo 
rompe l’imbarazzo. E lo fa organiz-
zando un incontro ufficiale con la 
giunta che lo aspetta al completo in 
municipio, in un clima disteso ma 
che resta formale. Quello che viene 
fuori, dopo un lungo confronto, è la 
richiesta di un nuovo patto 
per Palermo, mentre quello 
già concordato non è ancora 
stato firmato a Roma. «Biso-
gna presentare una proposta 
più aderente ai bisogni della 
città — dice Miceli — ci voglio 
lavorare a partire da questo 
incontro  per  presentarla  al  
governo nazionale,  insieme 
con le forze politiche che mi 
sostengono,  entro  fine  me-
se».  Orlando,  dopo  l’incon-
tro, chiarisce: «Il patto attua-
le va firmato, ma concordia-
mo  sulla  necessità  di  una  
nuova misura per Palermo». 

È Miceli,  quindi,  che per  
rasserenare il clima sale i gra-
dini del Comune per incon-
trare l’amministrazione che 
la coalizione a suo sostegno 
chiede  venga  superata:  di-
scontinuità è la parola d’ordi-

ne della campagna elettorale appe-
na iniziata. Una presa di posizione 
che ha indispettito gli orlandiani, i 
quali lamentavano di essere stati te-
nuti fuori dai tavoli per il program-
ma. Ma degli uomini del sindaco lo 
schieramento ha bisogno, e così Mi-
celi avvia il disgelo. Prima, quando 
sono faccia a faccia, Orlando gli dice 
chiaramente che deve farsi percepi-
re come un candidato non scelto al 
chiuso delle stanze, che non deve ap-
piattirsi sui partiti. Poi, accanto alla 
sua giunta, rivendica le cose fatte.

Il confronto con gli assessori dura 
quasi tre ore: il candidato chiede a 
ciascuno di raccontare quello che 
ha fatto ma soprattutto quali sono le 
criticità. La premessa dell’esecutivo 
è che, se Miceli vuole governare la 
città, prima di parlare di discontinui-
tà deve conoscere la macchina am-
ministrativa: perché se molte cose 
non si sono fatte, questa la tesi degli 

assessori, è stato per le diffi-
coltà oggettive che qualsiasi 
sindaco si troverà ad affron-
tare, dalla carenza di risorse 
a quella di personale.

Miceli ascolta, prende ap-
punti. E chiede a tutti di in-
viargli per email  una breve 
relazione. «Mi sembra chiaro 
che il problema più grave è 
quello della macchina comu-
nale»: è appena uscito dalla 
sala giunta e a chi gli chiede 
come è andato l’incontro, ri-
sponde ridendo «0-0». Qual-
cuno chiede una foto di grup-
po,  ma tutti  si  disperdono.  
Non è il momento delle pas-
serelle. «Sono qui per studia-
re: così magari nei primi cen-
to giorni di governo sarò in 
grado di fare qualcosa», dice 
il candidato che con una no-
ta diffusa dopo il confronto 

torna a tendere la mano: «Sono stato 
io a chiedere un colloquio per cono-
scere problemi e criticità». Prima di 
lasciare il municipio, Miceli ringra-
zia gli assessori per averlo ricevuto: 
«Ho capito che ci sono anche tante 
cose buone che sono state avviate e i 
cui frutti non si vedono ancora». 

Dopo la riunione, però, il primo a 
lasciare Palazzo delle Aquile, men-
tre  Miceli  si  sofferma  ancora  con  
qualche assessore, è il vicesindaco 

Fabio Giambrone, nelle ultime setti-
mane in aperta polemica con la coa-
lizione, tanto da far sapere di non 
avere ancora sciolto la riserva sulla 
sua candidatura al Consiglio comu-
nale. «È andata benissimo — dice — 
ma parla Miceli».

Pure  il  sindaco  Orlando  scivola  
nella sua stanza senza clamore. «Ab-
biamo esposto, settore per settore, 
quello che abbiamo fatto — dice die-
tro la sua scrivania — confermando 
il nostro impegno, i risultati raggiun-
ti e le criticità. Dal 2020 abbiamo su-
bito pandemia sanitaria e una crisi 
politica  paralizzante.  Nonostante  
questo, abbiamo portato avanti il no-
stro impegno per evitare il dissesto. 
Siamo certi che con Miceli Palermo 
si confermerà città dei diritti e di di-
mensione internazionale».
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di Claudio Reale

Nel giorno in cui tutti e cinque gli 
aspiranti  candidati  del  centrode-
stra snobbano l’invito di Matteo Sal-
vini a fare un passo indietro, al co-
spetto del leader della Lega a Paler-
mo per il processo Open Arms si pre-
senta Totò Cuffaro. L’ex presidente 
della Regione condannato per favo-
reggiamento aggravato di Cosa no-
stra incontra l’ex ministro degli In-
terni per parlare delle possibili inte-
se: i due e il segretario regionale del-
la Lega Nino Minardo restano a con-
versare in una saletta riservata per 
poco più di venti minuti al termine 
dei quali il leader della Dc Nuova si 
mostra ottimista. «Abbiamo parlato 
delle Amministrative e delle Regio-
nali — dice l’ex governatore — secon-
do me c’è il buon senso, la capacità 
e la voglia di essere democristiani si 
può trovare un accordo. Su quale 
candidato? Se si dice il nome non 
c’è buon senso né moderazione».

Così, alla fine di un lungo incon-
tro che si tiene a seguire con i big si-
ciliani (oltre a Minardo e Scoma ci 
sono i deputati regionali Vincenzo 
Figuccia e Orazio Ragusa, l’assesso-
re  regionale  Alberto  Samonà  e  il  
consigliere comunale Igor Gelarda) 
la Lega decide di chiedere agli allea-
ti la nomination per Palermo, dove 
è già in corsa Francesco Scoma. Sul-
la Regione, infatti, gli alleati nicchia-
no e Forza Italia è dilaniata ancora 
dallo  scontro  interno:  «Preferisco  
l’uovo oggi che la gallina domani», è 
il senso del ragionamento di Salvi-
ni. Già oggi l’ex ministro si impunte-
rà con gli alleati: avanti con Scoma. 
«Non possono dirci di no».

La giornata, del resto, non era ini-
ziata nel migliore dei modi. L’appel-
lo di Salvini agli aspiranti sindaci — 
con la richiesta di fare un passo in-
dietro formulata al vertice di coali-
zione di mercoledì — aveva fatto un 
buco nell’acqua: «Ci vediamo al bal-
lottaggio», fa sapere l’autonomista 
Totò Lentini. «Io sono ancora dispo-
nibile»,  rilancia  il  forzista France-
sco  Cascio.  «Nessun  passo  indie-
tro», avvisa sui social l’udc Roberto 
Lagalla. Nessuna risposta concreta: 

la meloniana Carolina Varchi igno-
ra la domanda, e vista l’aria che si 
respira nella coalizione, nel pome-
riggio persino Scoma fa mille distin-
guo. «Se il mio leader mi chiede un 
passo indietro per avere la Regione 
— scandisce — mi faccio da parte, 
ma di certo non possiamo donare il 
sangue alla coalizione». Così, in se-
rata, Salvini arriva persino a mini-
mizzare: «Io — sbuffa, palesemente 
seccato,  quando  i  cronisti  gliene  
chiedono conto — ho espresso un 
desiderio. Tutto qua, poi decideran-
no loro».

La difficoltà dei candidati è an-
che legata a un fattore logistico: le 
loro corse, infatti, sono avviate ben 
oltre il punto di non ritorno. Ieri se-
ra, ad esempio, Lentini ha riunito 
300 sostenitori — fra i quali il fonda-
tore del  Movimento per l’autono-
mia Raffaele Lombardo e il vicepre-
sidente dell’Ars Roberto Di Mauro 
— per una cena di finanziamento 
della campagna elettorale. Troppo 
tardi  per  tirarsi  indietro:  l’ultima 
chiamata,  però,  arriverà  martedì,  
con un vertice che Minardo preve-
de «a Roma o a Palermo» e per il 
quale Salvini stesso apre le porte a 
Fratelli  d’Italia,  che intanto frena 
anche sull’accordo raggiunto a Mes-
sina sul nome di Maurizio Croce. 
«Ho chiesto di coinvolgere tutti — 
scandisce l’ex ministro degli Inter-
ni — Se qualcuno si tira fuori è una 
scelta  sua».  Lì,  probabilmente,  la  
proposta di Salvini sarà un dentro o 
fuori.

Le spine, del resto, non arrivano 
solo da Fdi. In Forza Italia va in sce-
na l’ennesimo scontro, giusto per 
confermare la lettura di Salvini: il 
presidente dell’Ars Gianfranco Mic-
ciché incontra Cascio e apre ai riva-
li interni sulle commissioni del Par-
lamento  regionale,  ma  Marcello  
Dell’Utri fa arrivare intanto un nuo-
vo endorsement a Lagalla. «Cascio? 
— commenta — Dategli un altro inca-
rico». Il tutti contro tutti non si fer-
ma: il centrodestra è più che mai 
nel pantano. E adesso Salvini pro-
nuncerà l’ultimo avviso agli alleati. 
Prendere Palermo. Anche a costo di 
cedere la candidatura alla Regione.

Politica

La polemica

M5S, scontro sui coordinatori
sotto tiro i nomi di Cancelleri

Faccia a faccia
Il sindaco uscente
Leoluca Orlando con 
Franco Miceli, candidato 
del centrosinistra
Qui sopra, Palazzo delle 
Aquile, sede del Comune

incontro con la giunta

Orlando accoglie Miceli
“Gioca da outsider

e sganciati dai partiti”

Politica
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È scontro fra i 5Stelle siciliani sul re-
ferente regionale e su quelli provin-
ciali. Giuseppe Conte sarebbe pron-
to a scegliere tra le rose di nomi pro-
poste dagli attivisti e dai portavo-
ce, ma sia sulle due nomine il Movi-
mento si spacca. Se, infatti, sembra 
chiusa la partita per l’investitura di 
Steni Di Piazza a referente cittadi-
no, è scontro sul livello provinciale. 
Lì Conte sembrava avere sciolto le 
riserve  puntando  sul  deputato  
all’Ars Salvo Siragusa, ma una lette-
ra  degli  attivisti  ha  imposto  uno  
stop. I 5Stelle di Bagheria propon-
gono  Giampiero  Trizzino  come  
coordinatore  provinciale.  Di  più:  
dall’ex sindaco Patrizio Cinque ad 
alcuni ex assessori e consiglieri co-
munali sarebbero pronti a dimet-
tersi in caso di investitura a Siragu-
sa, ritenuto divisivo perché «trop-
po vicino a Giancarlo Cancelleri», 
sussurrano dalle retrovie.

Nello stesso limbo (e per le stesse 

ragioni) finisce la nomina a referen-
te regionale: sembrava in dirittura 
d’arrivo l’ok al capogruppo Nuccio 
Di Paola, invece è scontro con Anto-
nino De Luca. Anche in questo ca-
so, molti tra attivisti e portavoce in-
dicano quello del capogruppo co-
me un nome troppo legato al sotto-
segretario  alle  Infrastrutture.  Nel  
caso  in  cui  dovesse  spuntarla  Di  
Paola, il piano B per De Luca sareb-
be il coordinamento di Messina, l’al-
tro grande centro al voto.

Non va meglio a Catania, dove in 
pole ci sarebbe l’eurodeputato Di-
no Giarrusso, che si è già detto di-
sponibile  a  candidarsi  alla  presi-
denza della Regione. A sbarrare la 
strada alla ex Iena in qualità di refe-
rente etneo sarebbe il profilo di Gia-
nina Ciancio, sponsorizzata da di-
versi deputati 5S all’Ars. Un disco 
verde senza intoppi potrebbe inve-
ce arrivare per il parlamentare Pao-
lo Ficara su Siracusa. — m. d. p.

L’annuncio
De Luca arruola l’ex iena Ismaele La Vardera

L’ex sindaco di Messina Cateno De Luca rilancia la sua 
candidatura alla presidenza della Regione e annuncia la scelta del 
portavoce del suo movimento, Sicilia vera: l’ex Iena Ismaele La 
Vardera sarà al fianco del politico messinese nella sua corsa alla 
presidenza della Regione e uno dei candidati a Palermo per uno 
scranno all’Assemblea regionale. La Vardera, alle amministrative 
del 2017, era stato candidato sindaco a Palermo per Fratelli 
d’Italia e Lega. Al termine delle elezioni aveva realizzato un 
documentario dopo avere ripreso con telecamere nascoste gli 
incontri politici durante la campagna elettorale.
L’ex sindaco di Messina, che nei giorni scorsi ha incontrato 
Matteo Salvini e Nino Germanà a Roma, è tornato ad attaccare il 
governatore Nello Musumeci: «In ogni campagna elettorale si 
annuncia il cambiamento, ma i pupari — conclude De Luca — 
sono sempre lì».
m. d. p.

kLo stato maggiore Matteo Salvini con Nino Minardo e Alessandro Anello

verso le elezioni

Cuffaro alla corte di Salvini
i 5 candidati non si ritirano

Il leader leghista, a Palermo per l’udienza Open Arms di oggi, riceve l’ex governatore 
vede i suoi e conferma la corsa di Scoma se gli altri resteranno in pista. Martedì il vertice

Tre ore di faccia a faccia 
con tutti gli assessori

“Sono qui per studiare
tante cose buone sono 

state avviate”. Giambrone 
va via per primo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Area della Centrale unica di committenza 

Bando di gara – CIG 911007715E
L’Università degli Studi di Catania il giorno 

12.05.2022, alle ore 10:00 espleterà una gara 

europea a procedura aperta per l’affidamento, 

tramite accordo quadro con unico operatore, della 

fornitura, del trasporto, della consegna di prodotti 

brandizzati dell’Università di Catania e del servi-

zio di assistenza alla vendita tramite piattaforma 

e-commerce. L’appalto verrà aggiudicato con il cri-

terio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/

prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs n. 

50/2016 e ss.mm.ii.

Il valore complessivo posto a base d’asta, presun-

to e non garantito, ammonta complessivamente a

€ 488.902,05 oltre IVA, riferito al triennio di durata 

contrattuale, di cui € 456.621,00 per la fornitura dei 

prodotti brandizzati ed € 23.281,05 per il servizio 

di assistenza vendita e post-vendita per i prodotti 

acquistati tramite la piattaforma e-commerce. E’ 

facoltà della Stazione appaltante rinnovare il con-

tratto di anno in anno per un massimo di 3 (tre) 

anni. Ai fini della corretta valutazione dell’importo a 

base di gara, ai sensi dell’art. 35 del Codice, il va-

lore complessivo presunto dell’appalto comprensi-

vo dell’eventuale rinnovo è stimato, al netto di IVA, 

in € 977.804,10, di cui € 913.242,00 per la fornitura 

dei prodotti brandizzati ed € 46.562,10 per il servi-

zio di assistenza vendita e post-vendita per i pro-

dotti acquistati tramite la piattaforma e- commerce.

Il R.U.P. è la dott.ssa Elvira Cardillo (email: elvi-

ra.cardillo@unict.it). Termine ricezione offerte: 

10.05.2022, ore 12:00. Documentazione di gara 

disponibile sui siti: http://www.unict.it/content/ban-

di-di-gara-e-contratti e https://unict.ubuy.cineca.it/

PortaleAppalti/it/homepage.wp

Il Direttore Generale Prof. Giovanni La Via

Regione Siciliana - Azienda Ospedaliero Universitaria 
Policlinico “G.Rodolico - San Marco” Catania
AVVISO di gara n. 8511876 - CIG 917192826D

Si dà avviso che con deliberazione n. 772 del 31/03/2022 è stata indetta 
procedura aperta, ai sensi art. 60 D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento 
quadriennale - più eventuale rinnovo di ulteriori anni uno, più eventuale 
10 mesi di proroga tecnica, prevedendo un’eventuale estensione del 1/5 
d’obbligo - del servizio del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 
dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi allo stato solido e liquido, 
comprensivo della fornitura dei contenitori da lt. 60, dei contenitori per 
aghi e taglienti, taniche e di tutte le attrezzature/mezzi necessari per lo 
svolgimento del servizio. Importo a base d’asta è di € 6.400.789,66 + IVA 
al netto dei costi da interferenza non soggetti a ribasso, pari a € 3.640,00 + 
IVA. La procedura verrà espletata (ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016) 
in modalità telematica, mediante la piattaforma Appalti & Contratti di 
e-procurement dell’A.O.U. Policlinico “G. Rodolico San Marco” e disponibile 
all’indirizzo web https://appalti.policlinico.unict.it e sarà aggiudicata 
ai sensi dell’articolo 95 comma 2 del D.L.vo n 50/2016. Per i dettagli, si 
rinvia al disciplinare di gara. Tutti i documenti per la partecipazione 
alla gara sono disponibili e scaricabili in formato elettronico sui siti  
https://www.policlinicovittorioemanuele.it/avvisi-e-bandi-di-gara * 
https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page. Data di 
spedizione alla GUUE, il 04/04/2022.

Il direttore della U.O.C. Settore acquisti e Logistica
Dott. Calogero Raffaele Addamo

Pubblicità Legale
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66 Ho chiesto un candidato unitario
Se FdI vorrà correre da solo
noi non possiamo farci nulla

Matteo Salvini

Rebus sempre più intricato Matteo Salvini col segretario regionale della Lega Nino Minardo. A destra, Nello Musumeci e, in alto, Marcello Dell'Utri

II leader leghista nel capoluogo incontra i suoi all'hotel Le Palme. Martedì vertice di coalizione

Salvini e i nodi del Centrodestra
«Su Palermo decidono i siciliani»
«FdI? Se vogliono correre da soli, si può vincere anche senza»
Tutte le grane interne al Carroccio, che partono da lontano

IL
'hotel "Le Palme", nel cuore di Pa-
lermo, è da sempre l'hotel degli in-
trighi. Ed ètra quelle mura, simbolo
della Belle Époque siciliana, che si
prova a risolvere il grande intrigo
del Centrodestra. È in quell'hotel

che, ieri pomeriggio, è arrivato Matteo Sal-
vini, per incontrare i suoi dirigenti e prova-
re a dirimere una matassa che va oltre le
prossime elezioni.
Una cosa era parsa abbastanzachiara

già mercoledì: il vertice romano di due
giorni fa, voluto proprio da Salvini e da
Licia Ronzulli, la "depositaria" del dos-
sier Sicilia in Forza Italia, si è rivelato un
sostanziale buco nell'acqua. Eloquenti
le prime parole del leader del Carroccio
al suo arrivo a Palermo (oggi parteciperà
all'udienza del processo Open Arms):
«Su Palermo a decidere saranno i sicilia-
ni, io mi sto occupando di riforma della
giustizia e di delega fiscale. A mequalun-
que scelta va bene». C'è, però, un nuovo
appuntamento, come aveva conferma-
to poco prima il segretario siciliano della
Lega, Nino Minardo: un altro vertice del
Centrodestra, martedì prossimo, «non
so ancora se a Roma o a Palermo», ha
specificato Minardo. «Spero sia il giorno
giusto», dice poi Salvini in serata, a fine

riunione (oltre a Minardo, ci sono i de-
putati regionali Marianna Caronia e
Vincenzo Figuccia, l'assessore regionale
ai Beni Culturali, Alberto Samonà, il
consigliere comunale Igor Gelarda e il
candidato sindaco "in pectore" di Paler-
mo perla Lega-Prima l'Italia, Francesco
Scoma). «Abbiamo fatto una bella riu-
nione, ci sono state tante proposte, ab-
biamo anche parlato dei problemi della
città — aggiunge Salvini —. Al mio fianco
c'è una bella squadra. La lista Prima l'Ita-
lia è quasi pronta, io chiederò che non ci
siano vertici milanesi o romani. Ho
ascoltato prima di parlare. Ho chiesto
che ci sia un candidato unitario, se qual-
cuno vorrà correre da solo, perché Fra-
telli d'Italia sembra voler fare questo,
non possiamo farci nulla. Ne prendo at-
to e mi dispiace. Perché divisi non è mai
bello. Però noi possiamo vincere tran-

Forza Italia e la bomba
Dell'Utri: «Cascio?
Meglio Lagalla»
Musumeci: «Si vince
solo se restiamo uniti»

quillamente anche con un centrodestra
fatto da Prima l'Italia, Forza Italia, Udc,
Autonomisti, Dc e Noi con l'Italia». Sen-
za Giorgia Meloni, insomma.

Il clima non è dei più favorevoli, per-
ché alle divisioni tra partiti (ad oggi sono
ancora quattro "quasi" cinque i candida-
ri sindaco a Palermo) si aggiungono
quelle interne ai partiti stessi. Ed è que-
sto il nodo che sta più a cuore a Salvini,
infastidito da cene fratture emerse
all'interno della Lega siciliana. La sensa-
zione è che il "matrimonio" tra l'ex ren-
ziano Luca Sammartino e Salvini, cele-
brato nell'estatescorsa, non sia mai stato
digerito del tutto dal segretario Minar-
do. Una sorta di convivenza forzata, le
cui crepe stanno venendo a galla. Non a
caso, a Palermo, Sammartino indica nel
centrista Roberto Lagalla la soluzione
ideale, e non nel leghista Francesco Sco-
ma (vicino a Minardo). Non a caso, a
Messina, il "ribelle" Nino Germanà (che
avrebbe consolidato un asse proprio
con Sammartino) dice che solo Salvini—
non Minardo — potrà farlo desistere da
una candidatura. E lui, Minardo, deve
mettere pezze ovunque. A Messina pen-
sava di aver risolto i suoi problemi affi-
dandosi ai consigli di Enzo Garofalo, ex

deputato forzista, a cui è legato da un so-
lido rapporto personale, non partitico.
Ma in riva allo Stretto la situazione sta
sfuggendo di mano, con Catalfamo, Be-
ninati e Francilia "fedeli" al segretario,
Germanà definito «scheggia impazzita»
e la neo coordinatrice Daniela Bruno "in
mezzo".
Tornando a Palermo, non è solo la Le-

ga a dover lavare panni sporchi in fami-
glia. In Forza Italia sono dirompenti le di
Marcello Dell'Utri ad Adnkronos: «La
candidatura di Francesco Cascio è un er-
rore, gli diano un altro incarico. La per-
sona giusta per Palermo è l'ex rettore Ro-
berto Lagalla». E a poco serve l'aggiun-
ta-cuscinetto: «Non faccio politica,
esprimo solo qualche opinione...». Non
solo. Per Dell'Utri il miglior candidato al-
la Regione è l'uscente Nello Musumeci,
che però è sostenuto solo dagli "ortodos-
si" forzisti e da Fratelli d'Italia.

Il diretto interessato, l'attuale gover-
natore, parla poco di elezioni. Ma ieri, a
Catania, ha ribadito: «Il centrodestra, se
unito, vince. Tra qualche settimana sa-
prò chi saranno i miei alleati in campa-
gna elettorale».
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IL RETROSCENA - L'incontro romano tra il capo della Lega e Cateno De Luca (e Germanà)

seb.casp.

«Caro Matteo, te lo spiego io il caso Messina...»
MESSINA

Tutto nasce da una delle tante provoca-
zioni mattutine di Cateno De Luca, in di-
retta social, tra un cafre e una spremuta
d'arancia Destinatario, Nino Germanà,
candidato "ribelle" della Lega a Messina.
«Vediamo se hai gli attributi...», il mes-
saggio di De Luca, facendo riferimento
alle trattative del Centrodestra e alla teo-
ria "cospirazion ista" dell'ex sindaco: l'i n-
ciucio-complotto di Centrodestra e
Centrosinistra. Dopo quella diretta c'è
un primo contatto tra Germanà e De Lu-
ca. «Cateno, perché questo ragionamen-
to non lo trasferisci a Salvini?», il succo
della telefonata L'occasione si materia-
lizza martedì pomeriggio, quando De
Luca è a Roma per un incontro con la Fe-
napi. L'appuntamento con Germanà e,

quindi, con Salvini è nei pressi di piazza
Navona, nella sala riunioni del gruppo
Lega al Senato. Mezz'oretta di colloquio,
durante la quale parla soprattutto De
Luca «Messina è un'anomalia politica a
sé — dice l'ex sindaco al leader della Lega
—. Qui le consorterie hanno chiuso un ac-
cordo sul candidato che va bene all'uno
e all'altro, per arrivare al ballotaggio e
votarselo. E in questo quadro tu non
prendi nemmeno il 5 per cento...».
Quando  a De Luca viene chiesto perché
sia lì, la risposta è: «Voglio tentare di vin-
cere al primo turno». Da qui le proposte:
«Andare avanti con la candidatura di
Germanà, per avere un dato politico, an-
che se il risultato non sarà eccellente.
Oppure fare un apparentamento tecni-
co con Federico Basile, saresti l'unico —
dice a Salvini—e chiunque non si volesse

L'ex sindaco propone
un apparentamento
"tecnico", non politico
tra Prima l'Italia
e Federico Basile

immolare sull'altare di Genovese e Na-
varra passerebbe tramite te». E tramite il
contenitore politico di Prima l'Italia,
«senza simboli». Una partita «tecnica,
politica», che non richiederebbe, assicu-
ra De Luca a Salvini, la presenza di que-
st'ultimo in campagna elettorale. Le re-
gionali? Il file nemmeno viene aperto,
«semmai dopo». L'incontro si chiude
con un «decidete voi», un chiarimento
sull'equivoco di qualche anno fa «inne-
scato da Attaguille» sulla presunta vo-
lontà di De Luca di candidarsi con la Le-
ga e una promessa: alla prima occasione
utile, le scuse pubbliche per i giudizi
espressi nel 2017 in occasione dell'arre-
sto. Responsi concreti? Forse nessuno.
Ma il "forse" c'è e rimane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'intervista

Dalle Iene a De Luca
La Vardera: «Vi spiego
la mia lucida follia»
Parla il nuovo portavoce
di Sicilia Vera, candidato
al parlamento regionale

Sebastiano Caspanello

Ismaele La Vardera, la domanda è
d'obbligo: dobbiamo aspettarci un
docu-film su Cateno De Luca?
L'unico film che gireremo sarà il film di
nuova storia politica siciliana Questa
avventura è stimolante sotto tutti i
punti di vista, perché è al fianco di un
politico che non ha bisogno della poli-
tica per vivere. Ho ricevuto qualsiasi ti-
po di proposta, mi è stato offerto di tut-
to. Ho lasciato un lavoro certo, una car-
riera, per una lucida follia Sono stra-
no? Si, e sono felice di essere strano, ma
non c'è alcuna dietrologia.
Come entrate in contatto lei e Cateno
De Luca?
Lo conosco da un po' di tempo, lo inter-
vistai qualche anno fa Poi ci siamo
scambiati dei messaggi su whatsapp,
fino a quando, sei mesi fa, ho maturato
l'esigenza di tornare a fare politica. Si è
ricreato un fil rouge con l'esperienza
del 2017, ho avutola sensazione che ci
fosse un conto in sospeso. E ho pensato
che da parlamentare regionale potrei
incidere di più e in modo diverso.
E qui entra in gioco De Luca.
Ci siamo sentiti, mi sono guardato at-
torno e ho visto il deserto totale. Segui-
vo le dirette di questo sindaco vulcani-
co e sopra le righe, ma volevo capire di
più, se ci fosse della sostanza, oltre il
personaggio mediatico.
E cosa ha visto?
Ho visto che c'è molto di più, c'è un am-
ministratore che conosce la cosa pub-
blica e sa cosa fa Guardi, ho vissuto
mesi gomito a gomito con Salvini, lì
c'era molto di mediatico, ma poca so-
stanza. Qui c'è invece un progetto che
non si fermerà di certo alle regionali.
Una sfida complessa.
Ho detto di no a chi proponeva pre-
sunti posti blindati a Roma, sarebbe
stato troppo facile. Voglio partire dal
posto più difficile, da una sfida che
sembra quasi impossibile.
Quant'è diversa una campagna eletto-
rale di questo tipo da quella del 2017,
quando alle spalle c'erano anche par-
titi strutturati come Lega e Fratelli
d'Italia?
In realtà feci tutto da solo anche allora,
con Alessandro Fontanini che lavorò
alle firme e alla lista "Il Centrodestra".
Paradossalmente adessoc'è un percor-
so più strutturato, un'organizzazione,
con date programmate, come quella di
sabato a Catania. E ogni sera alle undici
una riunione con Cateno.
Che non è certo un personaggio nuo-
vo, nella politica siciliana.
No, ma è questa la sua forza Nono-
stante ci sia da sempre, è percepito co-
me nuovo.
A Messina è andata proprio così. Un
uomo che fa politica da trent'anni, si è
fatto percepire come nuovo. Come se
lo spiega?
Perché non ha la poltronite, non vive di
quello. I] suo non è populismo, è con-
cretezza. Lui parla di progettualità,
non di politica fine a se stessa, vuole es-
sere protagonista alunga scadenza. So-
no stato a Fiumedinisi e ho pensato:
guarda che strada ha fatto un tizio par-
tito da un paesino così piccolo dell'en-
troterrasiciliano.
Ha fatto strada, ma con metodi spesso
giudicati discutibili, che sicuramente
sono divisivi. Lei li condivide?
Lui è così e io, che sarò portavoce e
quindi mi occuperò di comunicazio-
ne, non potrò mai dirgli di fare diversa-
mente, perché in comunicazione co-

manda il risultato.
Insomma alla fine si torna sempre a
Machiavelli, il fine giustificai mezzi.
Ma i mezzi quali sono? Qualche paro-
laccia? Se ci si stupisce di qualche vaffa..
Spesso si è andati anche oltre.
A me interessano i risultati, poi sulle
modalità possiamo discutere.
Cosa è rimasto di quella campagna
elettorale del 2017? E di quello che,
poi, ha rappresentato?
La passione dei ragazzi che ho coinvol-
to. Da quando ho deciso di tornare in
politica, sono invaso da messaggi, da
questa volontà di attivarsi in prima
persona
Allora lei raccontò anche le tante opa-
cità che stanno dietro una campagna
elettorale. Qual è l'immagine più brut-
ta che ricorda?
Sicuramente non mi sarei mai aspetta-
to di trovarmi dentro uno sgabuzzino
faccia a faccia con un boss che voleva
vendermi i suoi voti.
Non se lo aspettava in assoluto, o non
si aspettava che ancora oggi potessero
accadere cose del genere?
Non pensavo che nel 2017 potesse an-
cora accadere, anche perché in quello
sgabuzzino non ci sono finito per caso,
mi ci ha portato un ex consigliere co-
munale di Palermo. Ecco perché De
Luca dice sempre: attenti a chi portia-
mo con noi, evitiamo che ci siano can-
didati che ci usano come "traghetto"
perentrarein Parlamento.
Beh è una tattica che lui conosce bene,
1a adottò nel 2017, col patto Sicilia Ve-
ra-Udc.
Oggi è un'altra storia, non facciamo er-
rori, con noi ci sarà sologente che vuole
spendersi davvero. Questo non è un
percorso semplicemente meridionali-
sta, che vuol dire tutto e niente. Il con-
cetto è: chi, meglio di chi vive al Sud,
può decidere cosa è meglio per il Sud?
È da qui che si parte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il docu-film nel 2017
Ora con Sicilia Vera

• Nel 2017 l'ex Iena Ismaele
La Vardera si candidò a
sindaco di Palermo e la sua
campagna elettorale divenne
un discusso docu-film. Ieri
l'annuncio della candidatura
con Cateno De Luca e Sicilia
Vera. «Una iena in parlamento
al nostro fianco rappresenta
l'alleato giusto per cacciare una
volta per tutte la banda
bassotti della politica dal
Palazzo».

Due giorni fa l'addio alle Iene
Ismaele La Vardera ieri a Palermo
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M5S, in Sicilia Conte sceglie Di Paola
Il retroscena. Il capogruppo all’Ars diventerà coordinatore regionale: vince la linea di Cancelleri
Ma, fra contentini e compromessi, è scontro sui referenti provinciali. I vincitori e le sfide aperte

MARIO BARRESI

N uccio Di Paola sarà il coordinatore
regionale dei cinquestelle. Dopo
mesi di silenziosa lentezza, nelle

ultime 48 ore c’è stata una brusca accelera-
zione scandita da decine di frenetiche con-
sultazioni. E poi una rapida “istruttoria”
(curata dal deputato messinese Francesco
D’Uva, componente del comitato naziona-
le per i rapporti territoriali), al termine
della quale Giuseppe Conte sta per incoro-
nare il capogruppo dell’Ars capo politico
in Sicilia. E sta anche per indicare - con ri-
volte in corso e veleni all’orizzonte - i nove
referenti provinciali, più uno per Palermo
città. Una nuova mappa del potere, che, fra
contentini e compromessi, fotografa un
M5S spaccato almeno in due.

La designazione “dall’alto” di Di Paola,
senza passare dal voto online degli attivisti
invocato dall’eurodeputato Dino Giarrus-
so, ha un preciso significato per gli equili-
bri siciliani: vince la linea di Giancarlo
Cancelleri. A sedersi al tavolo con gli allea-
ti, infatti, sarà un fedelissimo del sottose-
gretario. Scartata l’ipotesi della “papessa
straniera” (girati i nomi delle ex ministre
Lucia Azzolina e Nunzia Catalfo e della
sottosegretaria Barbara Floridia), Conte
dimostra comunque di aver accolto la ri-
chiesta del gruppo dell’Ars, che ha sempre
rivendicato la nomina di «uno di noi».

L’unica vera alternativa a Di Paola era il
messinese Antonio De Luca, che aveva da-
to spazio al collega come capogruppo pro-
prio in prospettiva di giocarsela da refe-
rente regionale. Ma anche stavolta ha vin-
to Di Paola, che ora dovrebbe ritirare, co-
me annunciato ai suoi colleghi, la disponi-
bilità a correre alle primarie. In campo, a
questo punto, resta il deputato regionale
Luigi Sunseri, sostenitore, statuto alla ma-
no, che anche lo stesso Giarrusso sarebbe
incandidabile. E il neo-coordinatore, ma-
gari, d’ora in poi potrà rivestire il ruolo di
uomo-assist per Cancelleri, che non a caso
s’era defilato da un po’ dalla contesa per di-

ventare referente. Conte ha l’immagine di
un gruppo dell’Ars granitico, anche se c’è
chi sussurra che «Nuccio ha dalla sua parte
non più di otto deputati su quindici». E ciò
nonostante l’accorato appello rivolto al
leader in un recente vertice su Zoom. «Ca-
ro Giuseppe, vogliamo notizie sul terzo
mandato», avrebbe detto Di Paola sottoli-
neando «la necessità di non disperdere,
nella campagna elettorale per le Regionali,
un patrimonio di esperienza e di consensi
maturato negli ultimi dieci anni». Fredda,
però, la reazione di Conte.

Ma è soprattutto sulla scelta dei refe-
renti provinciali che le due anime siciliane
del M5S si scontrano. Tant’è che alcune ca-
selle, fino a ieri sera, presentavano ancora
coppie (o terne) di aspiranti. A Palermo s’è
sdoppiato il ruolo: per la città è certa la
scelta di Steni Di Piazza, uno dei deputati

del blitz con Franco Miceli da Conte; sul
referente provinciale sembrava quasi fat-
ta per il deputato regionale Salvo Siragusa,
gradito a Cancelleri, prima che a Roma ar-
rivasse una lettera con una sessantina di
firme a sostegno del collega Giampiero
Trizzino. A Messina e a Catania il leader ha
provato con la logica del premio di conso-
lazione per gli aspiranti delusi: De Luca ha
accettato, Giarrusso no. Per l’eurodeputa -
to si profila la proposta di un ruolo da
coordinatore di una struttura nazionale
sulle Isole, mentre sotto il Vulcano la sfida
è adesso fra la deputata regionale Gianina
Ciancio e Pippo Purpora. ex sindaco di
Grammichele gradito a Cancelleri. Giochi
fatti, invece, a Siracusa (referente il depu-
tato nazionale Paolo Ficara, lanciato dal
doppio rifiuto di Stefano Zito e Giorgio Pa-
squa), a Trapani (il sindaco di Alcamo, Do -

menico Surdi, in vantaggio sul senatore
Vincenzo Santangelo) ed Enna (il deputato
Andrea Giarrizzo supera il senatore Fabri -
zio Trentacoste). Ad Agrigento dovrebbe
spuntarla l’ex capogruppo Ars, Giovanni
Di Caro, ma regge ancora l’ipotesi del de-
putato nazionale Filippo Perconti. I der-
bypiù infuocati sono a Ragusa e a Caltanis-
setta. In terra iblea sarebbe scontata la no-
mina dell’unica deputata regionale, Stefa -
nia Campo. Ma gli anti-Cancelleri ribatto-
no con l’ex sindaco Federico Piccitto, ne-
mico giurato di Campo, che resta favorita.
A Caltanissetta, provincia-trampolino di
Cancelleri, i beninformati davano il sinda-
co Roberto Gambino come predestinato,
ma in lizza c’è ora la gelese dell’Ars Ketty
Damante, vicina a Sunseri; fra i due liti-
ganti potrebbe godere il più equidistante
deputato nazionale Dedalo Pignatone.

Steni Di Piazza, Giampiero Trizzino, Salvo Siragusa e Gianina Ciancio

IL CENTRODESTRA

Musumeci e Lagalla “incoronati”
da Dell’Utri: «Le scelte migliori»
Salvini: «Si deciderà nell’Isola»
Martedì nuovo vertice. Il leader della Lega a Palermo
«FdI? Tutti coinvolti, chi si tira fuori è per scelta sua»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La premessa è chiara: «Io
non faccio politica, ma esprimo solo
qualche opinione». Ma, trattandosi di
Marcello Dell’Utri, ogni parola ha il
suo peso. Le scelte del centrodestra su
Palermo? «La candidatura di France-
sco Cascio è un errore, gli diano un al-
tro incarico. La persona giusta per fa-
re il sindaco di Palermo è l’ex rettore
Roberto Lagalla, la sua candidatura la
poteva riconoscere anche Forza Italia
come giusta», dice l’ex senatore az-
zurro in un colloquio con AdnKronos.
Precisando: «È Lagalla la persona giu-
sta per rappresentare la città, per la
sua storia, per la sua statura, non solo
fisica, ma parlo di persona. Credo che
si vada verso altre strade, perché la lo-
gica dei partiti è sbagliata. La politica
cerca sempre di piazzare i propri inte-
ressi». Anche sulla Regione l’ex sena-
tore che ha scontato una condanna
per mafia ha le idee chiare: ritiene poi
che «il candidato migliore» sia «la ri-
conferma di Nello Musumeci».

Scelte opposte a quelle di Gianfran-
co Miccichè, ostile al bis del governa-
tore e sponsor di Cascio. «Gianfranco
sbaglia. Lui ha la sua testa e ragiona
con la sua testa. E io ho detto quello
che penso, al di là di ogni contrapposi-

zione. Ma io - dice Dell’Utri - non detto
alcuna regola. Sono delle calunnie.
Non voglio avere alcun ruolo». Repli-
ca Cascio: «Ringrazio per il pensiero
affettuoso che ha avuto nei miei con-
fronti il senatore Dell’Utri ma non so-
no alla ricerca di incarichi, grazie...».

Da Catania Musumeci, in mattinata,
ha ribadito che un centrodestra spac-
cato «sarebbe un suicidio, ma chi è a-
bituato già a farlo, chi è recidivo natu-

ralmente non trova nessuna difficoltà
a riproporre gli errori del passato».
Per il governatore «fa male constatare
come le gelosie, gli interessi personali
individuali, l'esasperazione, l’egoi -
smo possano prevalere sul senso di re-
sponsabilità», ma «è chiaro che tra
qualche settimana saprò chi saranno i
miei alleati in campagna elettorale».

Il centrodestra, dopo il vertice di
mercoledì da Matteo Salvini, prova
intanto a stringere. Martedì un altro
incontro, ieri il leader della Lega era a
Palermo, alla vigilia dell’udienza del
processo Open Arms. «A Palermo e in
Sicilia decideranno i palermitani e i si-
ciliani, io mi sto occupando di riforma
della giustizia e delega fiscale: a me
qualunque scelta va bene. L’impor -
tante sarebbe avere un candidato, non
quattro. Io ho espresso un desiderio,
poi decideranno loro. Io verrò a soste-
nere il candidato che sarà scelto». Al
vertice di martedì parteciperà anche
FdI? «Ho chiesto di coinvolgere tutti,
se qualcuno poi si tira fuori per conto
suo è una scelta sua», la risposta.

Ma l’autonomista Totò Lentini, che
ieri sera ha accolto Raffaele Lombardo
in una cena di autofinanziamento a
Villa De Cordova, conferma: «Andia-
mo avanti e non ci fermiamo indietro
non si torna». l

LA PRESENTAZIONE ALL’ARS
De Luca schiera la “Iena” La Vardera

«Contro i soliti pupari, non mi ritiro»
PALERMO. L’ex Iena Ismaele La Var-
dera sarà al fianco di Cateno De Luca
nella corsa per Palazzo d’Orleans. La
Vardera è stato presentato da “Scate -
no” e dal deputato regionale Danilo
Lo Giudice in conferenza stampa a
Palazzo dei Normanni: sarà il porta-
voce di Sicilia Vera, ma anche candi-
dato a Palermo nella lista per l’Ars.

«A ogni campagna elettorale - ha
detto l’ex sindaco di Messina - si an-
nuncia il cambiamento, ma i pupari
sono sempre lì, gli stessi vecchi per-
sonaggi politici. Musumeci che odia-
va i democristiani si tolga la masche-
ra: alla iattura di Crocetta lui ha ag-
giunto l'ipocrisia. Ha accolto persino
Cuffaro, dopo che io ho rifiutato l’ex
governatore dicendogli che noi sia-
mo diversi». De Luca ha confermato
il retroscena sul faccia a faccia con
Matteo Salvini, pubblicato ieri su La
Sicilia: «Due giorni fa, incontrandolo
a Roma per mezz'ora, gli ho spiegato
l’anomalia di Messina, dove i santua-
ri ben noti stanno manovrando l’in -
ciucio tra destra e sinistra, con due
candidati che vanno bene a entram-
bi, Croce e De Domenico al ballottag-
gio, con lo scopo di fermare il mio
candidato Basile perché io da sinda-
co non ho fatto toccare palla al siste-
ma. A Salvini ho detto: o vai avanti col
tuo candidato Germanà o ti apparen-
ti con noi tecnicamente così impedi-
sci l’inciucio e vinciamo al primo tur-
no, perché questo è il mio obiettivo.
Deciderà Salvini». Ma, precisa De Lu-

ca, «quando ha accennato alle elezio-
ni regionali, gli ho detto che sono già
candidato e che vado avanti per la
mia strada».

«È strano tornare in questo Palaz-
zo, ho incontrato Gianfranco Micci-
chè nel corridoio e neppure mi ha de-
gnato di un saluto perché vengo con-
siderato colpevole di attentato di le-
sa maestà perché ho ripreso i politici
quando mi sono candidato a sindaco
di Palermo, una candidatura vera e
non finta», ha raccontato La Vardera.
A cui Miccichè ha risposto con disar-
mante semplicità: «Non è vero che
non l’ho salutato, non l’avevo rico-
nosciuto anche perché indossava la
mascherina».

«Oggi è un altro film, con De Luca
scriveremo un’altra sceneggiatura.
Ho scelto De Luca - afferma La Var-
dera - perché lui non è un poltronista
e gli ho ceduto la mia cravatta da Iena
perché lui ben rappresenta quello
spirito». In cambio “Scateno” gli ha
dato la cravatta rossa di Sicilia Vera.

La nomina di Di Paola, comunque, è un
punto fermo per le Regionali: il M5S non
ha più alibi con gli alleati che spingono per
il «tavolo delle regole» sulle primarie per il
candidato governatore del centrosinistra.
Il futuro coordinatore ha già sentito, in
modo informale, il segretario regionale
dem, Anthony Barbagallo. Rinfacciando-
gli che «scelte così importanti non si fanno
in un pranzo a tre», con riferimento all’in -
contro con Peppe Provenzano e Claudio
Fava a cui è seguita la gelida reazione di
Conte, a sua detta ignaro dell’operazione.
Di Paola avrebbe però rassicurato Barba-
gallo: nessuno strappo sulle primarie, «ma
ora come farle lo decidiamo tutti assieme».
Il deputato gelese, del resto, ha in testa un
suo modello, illustrato a La Sicilia negli
scorsi giorni: quello «all’americana», in cui
«tutti i candidati si confrontano sui terri-
tori con il responso del voto per ogni tappa
e la possibilità, per chi è indietro nei risul-
tati, di ritirarsi e appoggiare un altro can-
didato». Per Di Paola «non siamo in ritardo
per fare poco più di una decina di incontri
in tutta la Sicilia, creando entusiasmo e so-
prattutto cercando un vaccino contro l’a-
stensionismo, che rischia di superare l’ol -
tre 50 per cento di cinque anni fa».

Questa idea, assieme a tanti nodi aperti,
verrà discussa già dalla prossima settima-
na. Ieri i vertici regionali del Pd hanno fat-
to il punto al Nazareno sul dossier Sicilia.
In primo piano le strategie per Palermo e
Messina, ma s’è parlato anche di Regionali
e di primarie, per le quali qualche azzecca-
garbugli dem s’è già premurato di acquisi-
re informazioni sulla piattaforma usata
per scegliere il candidato sindaco a Roma.
«Noi siamo pronti», scandisce Barbagallo.
Che conferma «la piena disponibilità a un
percorso di regole condivise con il M5S». Si
parte, finalmente.

Twitter: @MarioBarresi

L’ex senatore Marcello Dell’Utri

«L’EX SENATORE FORZISTA. Io non
faccio politica, esprimo
solo qualche opinione
Cascio scelta sbagliata
Miccichè? Ha la sua testa

VERSO LE REGIONALI

Antonio De Luca, Paolo Ficara, Domenico Surdi e Andrea Giarrizzo

Giovanni Di Caro, Dedalo Pignatone, Stefania Campo e Federico Piccitto
«PRIMARIE, L’APERTURA AL PD.

Telefonata a Barbagallo:
«Non si sceglie a pranzo
ora le regole tutti assieme
Il modello all’americana»

Nuccio Di Paola, capogruppo Ars
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De Luca, candidato alle Regionali, ieri in conferenza stampa all’Ars

Ufficializzata l’adesione a Sicilia Vera dell’ex Iena La Vardera

PALERMO - La corsa alle Regio-
nali è cominciata. Ieri il leader di Sici-
lia Vera, Cateno De Luca, ex sindaco
di Messina e candidato alla presidenza
della Regione ha tenuto una confe-
renza stampa all’Assemblea regionale
siciliana per ufficializzare l’adesione
della ex Iena Ismaele La Vardera,
primo candidato ufficiale di Sicilia
Vera.

Il personaggio televisivo ha moti-
vato la sua scelta: “Non potevo ri-
manere a guardare la mia terra
governata dalle solite facce che in que-
sti anni ci hanno trattato come dei sud-
diti – ha detto La Vardera. Mi è costata
tantissima fatica lasciare il mio lavoro
a Le Iene, ma il film che ho realizzato
cinque anni fa e che racconta i retro-
scena della politica non poteva rima-
nere il mio ultimo atto di impegno
attivo. Il Parlamento siciliano è consi-
derato uno dei posti più difficili in cui
essere eletto. Bisogna avere il cosid-
detto voto strutturato. Io non ho nulla

di tutto questo, ma dalla mia avrò sol-
tanto, spero, il voto della gente”.

“Nel presentare il nostro progetto
– ha sottolineato il deputato Danilo
Lo Giudice - abbiamo detto tanti no
perché non tutti possono interpretare le
battaglie che hanno contraddistinto la

nostra azione. Oggi siamo pronti a
puntare sulla formazione di una nuova
classe dirigente e il mio percorso per-
sonale rappresenta l’esempio concreto
che è possibile avviare una nuova fase
politica per la nostra Terra”.

De Luca ha detto aMatteo Salvini,
leader della Lega, proponendo un ap-
parentamento, puramente tecnico, per

la corsa a sindaco di Messina, ma di
non voler parlare di regionali. “Magari
a luglio parleremo di Politiche”, ha ag-
giunto De Luca.

L'ex sindaco di Messina ha avuto
parole dure per l'attuale presidente
della Regione: “A ogni campagna
elettorale si annuncia il cambiamento,
ma i pupari sono sempre lì, gli stessi
vecchi personaggi politici. Sarà una
sfida forte e il tempismo è fondamen-
tale. Musumeci si tolga questa ma-
schera, lo faccia una volta per tutte.
Alla iattura di Rosario Crocetta, lui ha
aggiunto l’ipocrisia e l’ipocrisia porta
a dire ‘non voglio i mafiosi in lista ma
i voti dei mafiosi sì’. Lui che era quello
che i democristiani li odiava, ora ha ac-
colto Totò Cuffaro, dopo che io ho ri-
fiutato di incontrare l'ex governatore
dicendogli che siamo di generazioni
diverse”.

Molto più pacate le dichiarazioni
del governatore Musumeci, ieri a
Catania, a margine di una visita al-
l'Accademia di Belle Arti: “La mia po-
sizione è fin troppo chiara. Io mi
auguro che il centrodestra trovi la coa-
lizione e il senso dell’unità. È chiaro
che tra qualche settimana saprò chi sa-
ranno i miei alleati in campagna elet-
torale – ha detto Musumeci -Quando si
è uniti si vince. Quando si è divisi non
si ha mai la certezza di vincere. Fa
male constatare com le gelosie, gli in-
teressi personali individuali, l’esaspe-
razione, l’egoismo possano prevalere
sulla senso diresponsabilità. Questa
terra ha bisogno di un Centrodestra ca-
pace di continuare a garantire gover-
nabilità e stabilità in una terra come la
nostra che ha imboccato un percorsi
nuovo”.

Raffaella Pessina

“Musumeci un ipocrita, ora
va bene anche Cuffaro”

Urge riforma Concorrenza
C’è chi difende

le rendite di posizione
Analizziamo le tre categorie che si

oppongono fieramente alla riforma
della Concorrenza. Per inciso, ag-
giungiamo che essa è condizione es-
senziale per potere ricevere quota
dei finanziamenti relativialPnrr.

Quindi, questo Governo non può
più traccheggiare; deve inserire ele-
menti concorrenziali anche nel ser-
vizio taxi, nei servizi locali e nella
concessione delle aree demaniali de-
stinate ad attività ricettive e turisti-
che.

Per i tassisti ovviamentenon èpos-
sibile allargare il loro numero indi-
scriminatamente. Tuttavia, non è
ancoraaccettabile la compravendita
delle licenze come se fossero beni
personali. Da informazioni attinte
sembra che ognuna di esse possa es-
sere oggetto di transazione, con cifre
cheoscillano fra100e150milaeuro.

La situazione va stoppatamedian-
te un intervento decisivo da parte
dello Stato, che, da un canto, consen-
te a chiunque voglia fare questo me-
stiere di potere chiedere e ottenere la
licenza - seppur entro unnumero ra-
gionevolmente limitato, come far-
macisti e tabaccai - e, d’altro canto,
di eliminare l’odiosa “tassa” della
compravenditadella licenza.

***
Per quanto concerne le concessio-

ni balneari, non si capisce la protesta
degli attuali titolari. Delle due l’una:
o ritengono di pagare poco e quindi,
con l’apertura dei bandi a chiunque
voglia parteciparvi, dovrebbero au-
mentare i loro canoni, oppure riten-
gono che chi partecipasse e vincesse i
bandidigarasarebbepiùbravoepiù
capace di gestire i territori. In ogni
caso, chi si rifiuta di entrare in con-
correnza, dimostra incapacità, per
cui non può essere a nessun titolo tu-
telatodalle istituzioni.

Infine, i servizi locali, gestitidaRe-
gioni e Comuni. Anche in questo ca-
so, gli attuali Enti hannouna fifa tre-
menda di metterli in concorrenza
con bandi pubblici perché hanno la
codadipaglia, ovvero temonocheal-
tri più bravi possano acquisirli, in
quanto dotati di migliore organizza-
zione e di maggiore efficienza. Ma
anche in questo caso non è più tolle-
rabile la resistenza di questi nuovi
feudatari che danneggiano i cittadi-
ni con servizi scadenti e molto costo-
si.

CarloAlbertoTregua
direttore@quotidianodisicilia.it

Twitter: @DirettoreQdS

(1)
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Da sinistra: La Vardera e De Luca

Donne e bambini fuori da co-
munità, l’allarme di Caronia
PALERMO - “Avevo lanciato l'allar-
me alcuni mesi fa e purtroppo i miei
timori si stanno concretizzando: deci-
ne di donne e bambini vittime di vio-
lenza saranno allontanati dalle comu-
nità che li ospitano perché il Comune
di Palermo, in un incredibile corto-
circuito fra uffici diversi e fra il Co-
mune e la Regione, ha di fatto inter-
rotto i pagamenti per decine di enti
assistenziali”. Lo dichiara la deputata
Marianna Caronia (Lega)

Rifiuti, oggi Musumeci premia i
Comuni virtuosi
PALERMO - Il presidente della Re-
gione Siciliana Nello Musumeci, l’as-
sessore all’Energia e ai servizi di pub-
blica utilità Daniela Baglieri e il
dirigente generale del dipartimento
regionale dell'Acqua e dei rifiuti Ca-
logero Foti oggi (venerdì 8 aprile)
premieranno i Comuni siciliani vir-
tuosi nella raccolta differenziata. So-
no 167 i Comuni ad avere raggiunto il
65 per cento di differenziata, 97 quel-
li al 50 per cento.

Seminario “La condizione di in-
sularità tra Europa ed Italia”
ROMA - Oggi, dalle 9 alle 10:30,
presso la sede di Roma della Regione
Siciliana si terrà il Seminario “La
condizione di insularità tra Europa ed
Italia”. Organizzato dal Vicepresiden-
te ed Assessore all’economia, Gaeta-
no Armao, l’incontro vedrà ospite
l’eurodeputato francese, Younous
Omarjee, Presidente della Commis-
sione per lo sviluppo regionale (Regi)
del Parlamento Ue e relatore per la ri-
soluzione sull’insularità di cui discu-
terà al Parlamento di Strasburgo tra
alcune settimane.

FdI, tappe iblee per il coordina-
tore regionale Salvo Pogliese
RAGUSA - Il coordinatore regionale
di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese
inaugurerà la sede di Santa Croce Ca-
merina e poi si recherà a Scicli il
prossimo sabato pomeriggio 9 aprile.
Ad accompagnarlo ci sarà il coordina-
tore provinciale ibleo Salvo Sallemi.
La visita inizierà sabato 9 alle 16.30 a
Santa Croce Camerina, dove i due co-
ordinatori incontreranno il sindaco
Barone per poi recarsi presso la sede
cittadina di Fratelli d’Italia dove Sal-
vo Pogliese procederà all’inaugura-
zione del circolo.

PILLOLE

“La politica annun-
cia il cambiamento,
ma i pupari sono

sempre lì”
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Il ministro Cingolani ha reso noto il
testo del Programma nazionale di ge-
stione dei rifiuti, ora in fase di consul-
tazione. Una volta approvato il Pngr
detterà le linee guida operative molto
chiare e operative alle Regioni chiamate
ad approvare i propri piani regionali di
gestione dei rifiuti. Si tratta di un do-
cumento un po’ particolare: non un pia-
no di impianti e localizzazioni, ma una
metodologia per scrivere i Piani re-
gionali in modo serio e credibile, che
individua i criteri per l’analisi dei flus-
si dei rifiuti e chiede alle Regioni di fare
Life Cicle Assessment (LCA) per va-
lutare i migliori scenari gestionali.

Obiettivo della “regola” naziona-
le costringere le Regioni a definire
scelte impiantistiche basate sull’au-
tosufficienza regionale almeno su tut-
ti i rifiuti urbani. Si stima il fabbisogno,
si individuano gli impianti esistenti nel
territorio regionale e per differenza si
individua il gap infrastrutturale da col-
mare con impianti all’interno della
Regione. Il Mite sapeva che molte Re-
gioni in questi anni hanno approvato
Piani che contenevano escamotage
vari per non fare i conti con la realtà,
rinviare i problemi o spostarli in altri

territori, pur di non correre il rischio po-
litico ed elettorale di fare impianti nei
propri territori.

Così le linee guida ministeriali
prima di tutto stabiliscono che tutti
i rifiuti urbani devono essere trattati
e smaltiti in regione anche se subisco-
no delle lavorazioni intermedie che for-
malmente li trasformano in rifiuti spe-
ciali. Cosi il Pngr dice che i fabbisogni
regionali devono includere gli scarti del-
le raccolte differenziate e del riciclo,
flusso che oggi scompare da ogni con-
tabilità e finisce in discarica o fuori re-
gione. Dice anche che i flussi in usci-
ta dagli impianti di selezione di rifiuti
urbani (i famosi Tmb) devono essere
considerati nel flusso di rifiuti urbani
da gestire in prossimità e non possono
quindi più essere spostati fuori regio-
ne e all’estero, trattandoli come rifiu-
ti speciali quindi sul libero mercato. In-
fine si stabilisce che l’obiettivo di di-
scarica al 10% al 2035 deve essere rag-
giunto progressivamente indicando
chiari step intermedi a partire dal 2023.
Tre mosse contro la sindrome Nimby
(esporto i rifiuti fuori regione) e con-
tro la sindrome Nimto (rinvio le deci-
sioni critiche al prossimo mandato re-

gionale usando le discariche esisten-
ti).

Il Pngr indica anche un criterio per
la scelta degli scenari impiantistici,
quando chiede di fare LCA sulle scel-
te di Piano. Per esempio il documento
già dice che, analisi economiche ed am-
bientali alla mano, conviene inceneri-
re il rifiuto urbano residuo (quello che
non si ricicla) direttamente in un ter-
movalorizzatore per rifiuto tal quale,
senza pretrattamenti costosi ed inutili.
Dice anche che quello che non si rici-
cla (circa il 35% del totale dei rifiuti ur-
bani) va gestito secondo la gerarchia eu-
ropea: prima il recupero energetico e
solo dopo la discarica. Insomma dal re-
cupero energetico non si scappa, indi-
cazione resa ancora più attuale dalla cri-
si energetica in corso che ci chiama a
sfruttare al meglio tutto il potenziale
energetico disponibile nelle risorse
nazionali, rifiuti inclusi.

Fra poche settimane tutte le Re-
gioni dovranno quindi confrontare i
propri piani regionali con le linee gui-
da del Pngr, quindi approvare nuovi pia-
ni o aggiornare gli esistenti entro 18
mesi, rendendoli coerenti con le linee

guida nazionali. Obiettivo: regioni (a ma-
cro aree) autosufficienti e capaci di
colmare il gap impiantistico esistente e
ridurre l’uso della discarica. La Regio-
ne Sicilia ha concluso alcuni mesi fa un
lungo processo di approvazione del
Piano regionale di gestione dei rifiuti,
che ora dovrà quindi reggere lo “stress
test” del confronto con il Pngr. Legge re-
gionale e Piano regionale indicano con
chiarezza adesso (specie dopo le ultime
integrazioni) l’obiettivo dell’autosuffi-
cienza impiantistica nei rifiuti urbani a
scala regionale e di ambito territoriale.
La definizione dei fabbisogni e le loca-
lizzazioni sono demandate agli enti di
ambito, ma già si parla di un primo im-
pianto di incenerimento da realizzare in
un’isola che non ne ha nemmeno uno,
usa molto le discariche esistenti, pub-
bliche e private.

Forse la Regione Sicilia dovrà rifa-
re un po’ di conti sui flussi di rifiuto ur-
bano e sui fabbisogni impiantitici, sul-
la base delle importanti novità metodo-
logiche contenute del Pngr. Sono stati
considerati gli scarti del riciclo? Si
sono considerati tutti i flussi in uscita dai
molti TMB di cui l’isola dispone? Che

obiettivi intermedi di discarica verran-
no considerati, in relazione con i tempi
di realizzazione dei nuovi impianti fi-
nali? Gli impianti di gestione della fra-
zione organica esistenti o in fase di au-
torizzazione sono sufficienti? Quali e
quante discariche conservare? Come sarà
alimentato il nuovo inceneritore?

Qualche numero si può già dire. La
Sicilia produce circa 2,2 milioni di ton-
nellate di rifiuti urbani, se il 65 % andrà
a riciclo, resterà da gestire sull’isola il
restante 35% circa 800.000 tonnellate fra
scarti del riciclo e rifiuti indifferenzia-
ti non riciclabili. Serviranno quindi im-
pianti per questa dimensione di flusso e
non solo TMB (impianti intermedi), ma
inceneritori e discariche (solo fino al
10%, quindi 220.000 tonnellate). Ser-
viranno poi impianti per gestire le rac-
colte differenziate sia per la frazione or-
ganica che per la frazione secca. Tutto
all’interno dell’isola, difficile pensare nel
caso siciliano a “macroaree”.

Tutto questo dovrà essere scritto
con chiarezza. L’autosufficienza im-
piantistica di una regione grande ed im-
portante come la Sicilia non è un “pro-
blema”, ma una grande opportunità per
l’economia siciliana e l’ambiente. Una
sfida di investimenti green, innovazio-
ne e politiche ambientali ed industriali
che adesso può essere vinta. Il Pngr aiu-
ta.

*Presidente Fise Assoambiente

dal recupero energetico non si scappa
Per la Regione arriva la “prova” Pngr:

Riflessioni circolari
di Chicco Testa*
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