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Nulla di fatto sulle candidature alla Regione e a Palermo

Elezioni, il centrodestra resta diviso
Musumeci: sta prevalendo l’egoismo

Lettera aperta all’amministratore delegato

Pfizer, i lavoratori
scrivono a Kerkola:
«Perché ci escludi?»

Covid. Si registra un boom di guarigioni per riallineare i positivi

Salgono i ricoveri in terapia intensiva

Ha riportato ferite guaribili in sette giorni

Vittoria, bimbo travolto
mentre esce dalla scuola

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

«Quando si è uniti si vince. Quando si
è divisi non si ha mai la certezza di vin-
cere. Fa male constatare come le gelo-
sie, gli interessi personali, l'esaspera-
zione, l'egoismo possano prevalere
sulla senso di responsabilità»: lo ha
detto Nello Musumeci commentan-
do le difficoltà del centrodestra a ri-
trovare l’unità sulle candidature a Pa-
lermo e alla Regione. Frasi che arriva-
no nel giorno in cui il presidente della
Regione incassa il sostegno di un pez-
zo importante di Forza Italia, Marcel-
lo Dell’Ut ri.

Per Musumeci «se con un centro-
destra spaccato la Regione sarà ricon-
segnata al centrosinistra dipende dal-
la considerazione che ciascun compo-
nente ha di questa coalizione in un
contesto in cui il centrodestra è mag-
gioranza tra la gente. Sarebbe un sui-
cidio, ma chi è abituato già a farlo, chi è
recidivo naturalmente non trova nes-
suna difficoltà a riproporre gli errori
del passato».

Musumeci è da tempo in campo
per tentare il secondo mandato ma re-
gistra il no da parte di Lega, Mpa e
dell’ala di Forza Italia fedele al coordi-
natore regionale Gianfranco Micci-
ché. Un fronte che mercoledì a Roma
ha gettato le basi per individuare can-
didati alternativi sia a Musumeci alla
Regione che a Carolina Varchi a Paler-
mo, l’altro candidato con cui Fratelli
d’Italia sfida ormai apertamente gli ex
alleat i.

Eppure a rompere l’asse fra Matteo
Salvini e Micciché è stato ieri Marcello
Dell’Utri. L’ex senatore che ha finito di

Daniele Lo Porto

CATA N I A

«Perché Pfizer decide di salvare il
mondo dalla pandemia ma decide
allo stesso tempo di non salvare i
suoi stessi lavoratori, offrendo la
possibilità di migliorare il sito con
coraggio ed eccellenza? Lo stabili-
mento di Catania non si è mai sot-
tratto alle sfide, dai momenti più
difficili di Novembre 2014 alle
consuete ispezioni che anche re-
centemente hanno premiato e
confermato l’efficienza del perso-
nale dello Stabilimento. Per que-
sto motivo i lavoratori non capi-
scono perché questo stesso corag-
gio, questa stessa eccellenza, que-
sta stessa gioia nell’affrontare pro-
blemi e le prove quotidiane non
siano premiate dalla nostra Com-
pagnia: Pfizer». Lo chiedono a Pai-
vi Kerkola, amministratore dele-
gato della sede italiana della mul-
tinazionale del farmaco, e se lo
chiedono, con una lunga e accora-
ta lettera bilingue, i dipendenti del
sito di Catania impegnati ormai da
mesi in un lungo braccio di ferro,
dopo che l’azienda ha individuato
130 esuberi che possono essere li-
mitati solo con licenziamenti o
con il trasferimento fino a 50 unità
nella sede di Ascoli Piceno. Una
drastica azione per ridurre i costi
nonostante Pfizer, proprio in que-
sti due anni di pandemia, abbia re-
gistrato utili importanti.

Tante e non retoriche le do-
mande inviate all’ad, dopo l’ult i-
mo lungo confronto nella sede di

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Scende ancora il bilancio delle nuove
infezioni da SarsCov2 emerse
nell’Isola, ma continua ad aumentare
il numero dei posti letto occupati dai
pazienti Covid in terapia intensiva,
mentre tra gli attuali positivi si regi-
stra un improvviso, marcato calo, pari
a quasi 25mila unità a fronte delle cir-
ca 30mila guarigioni indicate nel bol-
lettino dell’emergenza di ieri: una ci-
fra da record, per buona parte frutto
del riallineamento chiesto alle Asp
dal direttore generale dell’assessorato
regionale alla Salute, Mario La Rocca,
che il mese scorso ha invitato le Azien-
de sanitarie ad aggiornare quanto pri-
ma i dati sui contagi in corso, giudicati
sovradimensionati come segnalato
anche da questo giornale. Adesso, il
bacino si è ridotto a 158.869 persone
«e all’appello mancano ancora molti
soggetti negativizzati», sottolinea La
Rocca, che a metà marzo aveva stima-
to non più di 60mila positività attive, e
che adesso si aspetta «altri boom di
guarigioni, diagnosticate tempo fa e
ancora non comunicate ai nostri uffi-
ci». Intanto, dopo il Dasoe anche la
Fondazione Gimbe rileva in Sicilia
«una performance in miglioramen-
to» sul fronte contagi, con un decre-
mento di casi, nel periodo 30 marzo –
5 aprile, del 10,4% rispetto alla setti-
mana precedente. L’assessore regio-
nale alla Salute, Ruggero Razza, che
non nasconde «un pò di apprensione,
perché quando facciamo passare il
messaggio che tutto è finito, dopo
30-40 giorni assistiamo a un picco for-

Sul fronte dei contagi,
il Dasoe segnala
un sensibile decremento

VIT TORIA

U n’auto investe un bambino nei
pressi di una scuola, nel quartiere
Forcone, a Vittoria. Il bambino, su-
bito soccorso e portato in ospedale,
ha riportato solo poche escoriazio-
ni. Tanto spavento per lui, per i com-
pagni e gli insegnanti che hanno as-
sistito all’episodio, per i genitori, ma
per fortuna nessuna grave conse-
guenza. Il bimbo è stato caricato su
u n’ambulanza del 118 e portato in
ospedale. Guarirà in una settimana.

L’episodio si è verificato alcuni
giorni fa, in via Marsano, nei pressi
della scuola Consolino. A distanza
di qualche giorno il consigliere co-

scontare una condanna per mafia è
tornato a prendere le distanze da Mic-
ciché annunciando in una intervista
alla Adnkronos che a suo avviso «la lo-
gica dei partiti è sbagliata. Il candidato
migliore per le Regionali resta Musu-
meci». Allo stesso modo Dell’Utri ha
contestato la scelta dell’asse fra Lega,
Forza Italia e centristi «di puntare su
Cascio a Palermo, meglio Roberto La-
galla». La frattura fra Musumeci e la
Meloni e il resto del centrodestra resta
però aperta e la certifica Elvira Amata,
capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars:

«FdI ha sempre chiarito che l'unità va
ricercata tanto alle Amministrative
quanto alla regionali».

Nel frattempo c’è un altro segnale
di tregua in Forza Italia fra Micciché e
l’ala a lui ostile, guidata dagli assessori
Marco Falcone e Gaetano Armao. Il
presidente dell’Ars ha prima rallenta-
to la sostituzione dei vertici delle
commissioni parlamentari (manovra
che avrebbe sgambettato tre forzisti a
lui ostili) poi ieri ha teso una mano a
Riccardo Savona, espressione dei dis-
sidenti: «Io credo che il presidente del-
la commissione Bilancio sarà di nuo-
vo Riccardo Savona, almeno spero che
lo sia».

Intanto Cateno De Luca, che si è di-
messo da sindaco di Messina per can-
didarsi autonomamente alla presi-
denza della Regione ha annunciato ie-
ri l’ingresso nelle sua lista - Sicilia Vera
- di un volto noto della Tv, l’ex iena

Ismaele La Vardera: «Il Parlamento si-
ciliano è considerato uno dei posti più
difficili in cui essere eletto. Bisogna
avere il cosiddetto voto strutturato. Io
non ho nulla di tutto questo, ma dalla
mia avrò soltanto, spero, il voto della
gente. Ho detto sì a De Luca perché è
più "iena" di me» ha detto Lavardera.

E il Pd, con Giuseppe Lupo, ha pre-
sentato una interrogazione all’Ars per
protestare contro Musumeci: «Con
una recente delibera ha deciso di ero-
gare una serie di finanziamenti a piog-
gia ad alcuni Comuni per opere pub-
bliche. Dal momento che gli stessi in-
terventi sarebbero necessari in diversi
altri Comuni, ci chiediamo in base a
quali criteri il governo abbia scelto i
destinatari dei finanziamenti». Il so-
spetto del Pd è che Musumeci voglia
premiare i Comuni dove si è recato
per la sua campagna elettorale.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Re g i o n e. Il presidente Nello Musumeci

te del virus, perché le persone lasciano
alle spalle le sane abitudini. È giusto
che si sia deciso di terminare lo stato
di emergenza, ma l’emergenza non è
finita, e ci sono ancora recrudescenze
importanti». Difatti, come evidenzia-
to dal report Gimbe, nei nosocomi si-
ciliani i tassi di saturazione dei posti
letto Covid restano sopra la media na-
zionale, con asticelle del 26,9% in area
medica e del 5,8% nelle Rianimazioni,
contro, rispettivamente, il 15,8% e il
5% registrato in tutta Italia. Risultano
invece al di sotto della media naziona-
le i dati delle vaccinazioni effettuate
nell’Isola: la popolazione che ha com-
pletato il ciclo è pari al 79,7% contro
l’84% di media italiana, mentre il tas-
so di copertura con terza dose è del
78,2% contro l’83,5% e l’incidenza di
bambini tra i 5 e gli 11 anni che ha se-
guito tutto il percorso vaccinale am-
monta al 26,6% contro il 33,8%. Tor-
nando al quadro giornaliero, nel bol-
lettino di ieri l’Osservatorio epide-
miologico regionale segna 4142 infe-
zioni, 424 in meno rispetto a mercole-
dì scorso a fronte di 27.722 tamponi
processati (3012 in meno) per un tas-
so di positività in lieve rialzo, dal 14 al
15%, mentre si contano altri 15 deces-
si per un totale di 10223 vittime e, sul
fronte ospedaliero, 1057 posti letto at-
tualmente occupati da pazienti con-
tagiati: 994 (sette in meno) nei reparti
ordinari e 63 (sette in più) nelle tera-
pie intensive, dove risultano nove in-
gressi. Questa la distribuzione dei
nuovi positivi tra le province, cui biso-
gna aggiungere 537 casi emersi giorni
fa ma comunicati al ministero della
Salute nelle ultime ore: Palermo 1273,
Catania 760, Messina 573, Siracusa
456, Trapani 449, Agrigento 438, Ra-
gusa 304, Caltanissetta 232, Enna 194.
( *A D O* )
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Pa n d e m i a . Un laboratorio dove vengono processati i tamponi

Confindustria, appena due giorni
fa e prima del prossimo incontro,
già fissato per il 13 aprile, con
l’obiettivo di arrivare a prepensio-
namenti e trasferimenti incentiva-
ti e limitare al minimo i licenzia-
menti. «Perché Pfizer dopo aver
formato e migliorato persone, de-
cide di abbandonarle e di non usa-
re questo prezioso pacchetto di co-
noscenze, know-how, skill che lei
stessa ha contribuito a implemen-
tare». Scritta in italiano e inglese,
molto diretta, la lettera è contro-
firmata dai segretari generali di
Filctem Cgil, Femca Cisl, Uil tec Uil
e Ugl Chimici, Jerry Magno, Giu-
seppe Coco, Alfio Avellino e Car-
melo Giuffrida. Non smantellare,
ma rilanciare, è la parola d’o rd i n e
dei sindacati. (*DLP *)
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D e l l’Utri guastafeste
Rompe l’asse tra
Salvini e Miccichè,
mentre De Luca lancia
la «iena» La Vardera

munale Alfredo Vinciguerra ha pre-
sentato un’interrogazione ed ha
chiesto di installare dei dissuasori di
velocità, in quella zona ed in tutti i
punti sensibili della città. Vinci-
guerra ha chiesto l’inst allazione
della videosorveglianza e maggiori
passaggi della Polizia locale per con-
trollare i momenti di uscita degli
alunni. Secondo Vinciguerra «Vitto-
ria deve diventare a misura di bam-
bino». Vinciguerra ha chiesto di uti-
lizzare al meglio alcuni spazi per i
più piccoli. L’area tra via Marangio e
via Arena, per ora abbandonata, po-
trebbe diventare un’area giochi per i
più piccoli. ( * FC * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ar s. Il presidente Gianfranco Miccichè

L’impatto è stato fatale

Moto contro il guard rail
Muore a 60 anni a Siracusa
Vincenzo Rosana

N OTO

Tragico incidente stradale nella
tarda serata di ieri l’altro lungo la
provinciale 25, strada che collega i
centri di Floridia e Priolo Gargallo,
in provincia di Siracusa. A perdere
la vita Emanuele Di Raimondo, 60
anni, residente nel capoluogo, che
era alla guida di un motore di gros-
sa cilindrata. Stando alla prima ri-
costruzione operata dagli agenti
della polizia di Stato, tutto lasce-
rebbe pensare a un incidente in
cui non risultano coinvolti altri
mezzi. L’uomo, per cause ancora

da accertare, avrebbe perso il con-
trollo del pesante mezzo andando
a finire la sua corsa contro il guar-
drail che delimita la carreggiata:
l’impatto è stato violento.

Sul posto, oltre all’a m bu l a n z a
del 118, è arrivata anche una pat-
tuglia della polizia che dovrà ora
stabilire l’esatta dinamica dell’in-
cidente. Nonostante i tentativi di
rianimazione, per l’uomo non c’è
stato nulla da fare. Il sessantenne,
secondo i soccorritori allertati dai
passanti in transito lungo la pro-
vinciale, sarebbe morto per le gra-
vi ferite riportate al volto e agli arti.
( * V R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ad Acireale e Misterbianco
c’è il via libera al Carnevale

l Mancano pochi giorni
all’avvio dell’edizione del
Carnevale 2022 ad Acireale e a
Misterbianco. In modo insolito
la manifestazione carnascialesca,
anziché in inverno come da
tradizione, partirà subito dopo le
festività pasquali.. Ad Acireale il
circuito del Carnevale sarà
chiuso, con ingresso a
pagamento, nei giorni 23 e 24
aprile, 30 aprile e 1 maggio, 7 e 8
maggio 2022, dalle 8 alle 23. Lo
ha annunciato il presidente della
Fondazione Carnevale di
Acireale, Gaetano Cundari.
L’ingresso sarà però libero per
tutti i cittadini residenti ad
Acireale. Il costo del biglietto di
ingresso singolo è di 5 euro,

valido per l’intera giornata. A
Misterbianco l’a m m i n i st razi o n e
guidata dal sindaco Marco
Corsaro ha programmato le
manifestazioni carnascialesche
dal 20 al 29 maggio con una
anteprima già ad aprile dal 22 al
24. Si inizierà venerdì 22 aprile
con l’inaugurazione di una
mostra fotografica e dei
copri-capi. Sempre venerdì
saranno inaugurati in piazza
Mazzini i «Laboratori sartoriali»
e ci sarà una diretta streaming
con il Carnevale di Acireale . Per
sabato 23 aprile nella
centralissima piazza Mazzini ci
sarà un tributo a Celentano.
( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Rifiuti, il caso delle iniziative di due aziende in concorrenza con quella de l l’asse ssorato

Termovalorizzatori, due piani
alternativi a quelli della Regione
All’esame finale i progetti di Si Energy e Sicula Trasporti
I dubbi degli esperti: dove si procurerebbero l’i m m o n d i z i a?

Aveva 79 anni

Addio a Natale Conti,
giornalista economico
maestro e gentiluomo

Studio Nomisma-UniCredit

I vini dell’Isola al top
L’export è in ascesa

Rifiuti. La partita dei termovalorizzatori crea forti contrasti alla Regione

Giornalist a. Natale Conti

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

È una partita che si sta giocando lon-
tano dai riflettori, nelle stanze della
Regione in cui si esaminano le mon-
tagne di carte per concedere o nega-
re le autorizzazioni. Ed è soprattutto
una partita che potrebbe portare al-
la realizzazione di due termovalo-
rizzatori in più rispetto ai piani della
Regione. L’iter di valutazione dei
progetti presentati dalla Si Energy e
dalla Sicula Trasporti è infatti quasi
arrivato al traguardo.

L’ultima conferenza di servizi si è
svolta il 28 marzo. E costituisce un
binario parallelo e alternativo al
bando con cui la Regione un anno fa
ha avviato l’iter per realizzare due
t e r m ova l o r i z z a t o r i .

Un passo indietro. Con quel ban-
do l’assessorato ai Rifiuti ha ufficia-
lizzato la scelta di realizzare due mi-
ni impianti da circa 350 mila tonnel-
late per produrre energia dall’i n ce -
nerimento della parte indifferenzia-
ta dell’immondizia. Si sono fatte
avanti 7 aziende che ora si conten-
dono il via libera finale della Regio-
ne.

Parallalemente è in corso dalla fi-
ne del 2020 l’iter di valutazione di al-
tri due progetti che Sicula Trasporti e
Si Energy hanno presentato per rea-
lizzare impianti perfino più grandi
di quelli ipotizzati dalla Regione. Il
primo progetto è quello che la socie-
tà dei Leonardi (in amministrazione
giudiziaria dopo l’inchiesta che ha
riguardato la gestione della discari-
ca) ha presentato per l’impianto di
contrada Coda di Volpe. Il secondo è
stato presentato da una azienda con
sede a Palermo ma cuore economico
nel bresciano (è degli imprenditori
Lonati e Stabiumi): l’impianto do-
vrebbe nascere nell’area industriale
di Catania vicino all’Ikea. E avrebbe
una capacità di smaltimento di 555
mila tonnellate all’a n n o.

Conclusa la conferenza di servizi,
la palla ora va alla Cts, la Commissio-
ne Tecnica Specialistica guidata da
Aurelio Angelini chiamata a dare
l’ultimo parere.

Anche se sarebbe più corretto di-
re che la palla torna alla Cts, che già
una prima volta, nel giugno scorso
aveva sollevato 24 rilievi sul proget-
to della Si Energy. E tuttavia l’azien-
da non ha mollato, si è presa sei mesi

per le controdeduzioni e ora attende
il verdetto.

Angelini ovviamente non antici-
pa nulla. Si limita a notare che «un
impianto di queste dimensioni e
tecnologia non mi sembra rientri fra

quelli previsti dal piano rifiuti. Ma
ciò che conta è la sua valutazione nel
merito, alla quale stiamo lavoran-
do». Più o meno nello stesso ultimo
miglio si trova il progetto della Sicu-
la Trasporti.

Gli impianti, più grandi
di quelli di Musumeci,
sorgerebbero nel Catanese

Giusi Parisi

PA L E R M O

Il collega Natale Conti è morto ieri
mattina dopo una breve malattia.
Avrebbe compiuto 80 anni il prossi-
mo 21 maggio. Giornalista di lungo
corso, Conti ha cominciato poco più
che ventenne come cronista sportivo
alla Tribuna del Mezzogiorno di
Messina. Dopo la crisi e la chiusura
del giornale, il trasferimento a Paler-
mo, con la moglie Giovanna e la figlia
Mariateresa, per lavorare al Giornale
di Sicilia dove si è occupato di econo-
mia sino a diventare capo servizio.
Dal capoluogo ha scritto, sin dalla
sua fondazione, pure per «Il Giorna-
le» di Indro Montanelli occupandosi
delle grandi crisi economiche e ban-
carie che hanno desertificato la Sici-
lia.

Ma il guizzo della scrittura, l’amo -
re per la sua professione e la sua na-
tura poliedrica non gli hanno impe-
dito di scrivere della guerra di mafia e
dell’ascesa dei Corleonesi sino alle
stragi di Capaci e via D’A m e l i o.
Quando muore un collega che per
t rent’anni è stato punto di riferimen-
to in una redazione è un po’come se a
morire fosse una parte di noi, dei no-
stri ricordi e del nostro passato mi-
gliore. Competenza, professionalità
e garbo erano i suoi tratti distintivi.

Presidente dell’Ordine dei gior-
nalisti dal 1995 al 1998, Natale Conti
aveva ricoperto vari ruoli anche in
Assostampa Sicilia, era stato diretto-
re del master di giornalismo all’Uni -
versità di Palermo intestato a Mario
Francese e, come ricorda l’Odg Sicilia
sulla sua pagina, da alcuni anni gui-
dava l’Unione giornalisti pensionati.
La notizia della morte di Natale ha
suscitato tristezza tra gli amici e i col-
leghi che su Facebook hanno voluto
condividere il dolore ma anche i pen-
sieri più lievi. Sergio Raimondi, ad
esempio, ricorda «Natalino» come la
persona che, nel comitato di redazio-
ne negli anni ‘70, aveva preso a cuore
la sua causa «dopo anni di “biondi -
naggio” supersfruttato»: Conti, in-
somma, dopo un percorso professio-
nale “co m p l i c a t o ” aveva contribuito
a farlo assumere. Continua Raimon-
di: «Negli anni spesso non siamo stati
d’accordo ma ci siamo voluti bene
sempre». Poi le lacrime prendono il
posto delle parole. Quello che più si

Fabio Geraci

PA L E R M O

Il vino siciliano piace sempre di più
all’estero e la Sicilia si colloca al pri-
mo posto in Italia per la coltivazio-
ne biologica con le vigne che si
estendono per 26.241 ettari, pari al
27 per cento di quelle presenti in
tutta l’Isola. L’export regionale è
cresciuto del 16,8 per cento rispetto
al crollo del 2020, principali merca-
ti di riferimento si confermano gli
Stati Uniti (21%); la Germania
(12,7%); il Regno Unito (8,7%) e il
Canada (7%). Sono alcuni dei dati
che emergono dallo studio «Com-
petitività e scenari evolutivi per il
vino italiano e siciliano secondo
l’Agri4Index Nomisma-UniCre-
dit», presentato ieri a Palermo as-
sieme alla nuova edizione di «Sici-
lia en Primeur», l’annuale antepri-
ma dei vini organizzata da Assovini
Sicilia in programma a Erice dal 27

aprile all’1 maggio. «Lo studio No-
misma - ha sottolineato Salvatore
Malandrino, Responsabile Regione
Sicilia di UniCredit Italia - confer-
ma l’immagine del settore vitivini-
colo della Sicilia come un comparto
d’eccellenza non solo per l’e co n o -
mia regionale, ma anche in ambito
nazionale. UniCredit è fortemente
impegnata nell’offrire alle aziende
vitivinicole siciliane soluzioni reali
per rispondere ad ogni esigenza
lungo tutta la filiera produttiva e
per sostenerle nel loro percorso di
crescita ed innovazione. L’iniziat i-
va rientra nel più ampio impegno
di UniCredit per il mondo del vino
italiano: la banca ha infatti avviato
un progetto che si concretizzerà in
un evento finale il 10 aprile al Vini-
taly». «Vogliamo condividere e sot-
tolineare il messaggio che la Sicilia
vitivinicola è pronta alle sfide del
domani» ha detto Laurent de la Ga-
tinais, presidente di Assovini Sici-
lia. ( * FAG* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Nel frattempo però la Regione va
avanti con la valutazione dei sette
progetti chiesti attraverso il bando.
Creando una situazione del tutto le-
gittima ma paradossale: «Nessuno
può impedire a un privato di presen-
tare un progetto al di là o prima del
bando - spiega Angelini -. Ciò che
cambia è il contesto in cui il privato
si muoverà se il suo progetto verrà
a p p rova t o » .

Il perché è chiaro: nel bando la Re-
gione dichiara di affidare ai vincitori
i rifiuti prodotti in Sicilia. Chi vince
quindi sa già qual è il suo mercato,
cosa e quanto incenerirà. Mentre per
i privati che giocano la partita in so-
litaria (sempre che i progetti venga-
no approvati) cambia tutto: «Loro
dovrebbero aprirsi al libero merca-
to» sintetizza Angelini con una
espressione tecnica che significa che
dovrebbero cercare i rifiuti da smal-
tire. Non potrebbero neppure offrir-
si ai Comuni perché - spiega ancora
Angelini - i sindaci dovrebbero fare
un bando per assegnare i proprio ri-
fiuti al di fuori del piano della Regio-
ne e ovviamente dovrebbero farlo
solo a condizioni migliori.

E tuttavia l’iter amministrativo va
avanti. Con la prospettiva che fra
qualche mese potrebbero essere au-
torizzati 2 o 4 termovalirazzatori in
concorrenza tra loro.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

nota dai commenti è come Natale
Conti fosse davvero un signore d’al -
tri tempi, un uomo perbene che la-
sciava tracce di simpatia ovunque
andasse. Michelangelo Milazzo lo ri-
corda come componente della com-
missione romana durante gli esami
che lo fecero diventare giornalista
professionista mentre Mario Genco
si rivolge a Natale come «leale com-
pagno di lavoro». Ma è Totò Rizzo a
tirar fuori su fb dai cassetti della me-
moria i ricordi più dolenti e diverten-
ti. Una volta Natale disse: «Io avrei
uno scoop, ma mi avete fatto talmen-
te incazzare che non ve lo do!». Detto
alla riunione delle 15, la seconda del-
la giornata, quella in cui si comincia a
imbastire il giornale del giorno do-
po, fece un certo effetto. Osserva Riz-
zo: «Io continuo a pensare che fu
u n’uscita geniale, spiazzante, ai con-
fini del dadaismo. Alla fine, passione
per il mestiere e correttezza deonto-
logica vollero che lo scoop uscisse il
giorno dopo nelle pagine dell’Eco -
nomia. D’altronde, se Natale Conti si
incazzava, lo faceva una volta su cen-
to. Ansioso sempre, fibrillante ogni
momento ma incazzoso mai. Non
rammento i motivi di quella collera
ma “lo scoop non ve lo do” è rimasto
nell’antologia dei miei quasi 40 anni
al Giornale di Sicilia. Il capo dell’Eco -
nomia ha allevato tanti giovani e sor-
rideva quando lo sfottevamo per le
sue doppie, ereditate dalle origini
messinesi». Data e luogo dei funerali
si sapranno nelle prossime ore.
Alla famiglia le condoglianze del
Giornale di Sicilia.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Gli editori, la direzione, la reda-
zione e i dipendenti tutti del Gior-
nale di Sicilia si associano al dolore
di Mariateresa e dei familiari per la
scomparsa del caro padre

NATALE CONTI
"nostro" giornalista in pensione ed
esempio di umanità e professio-
nalit à.

Palermo, 8 aprile 2022

Antonio Ardizzone prende viva
parte al grande dolore della figlia
Mariateresa per la scomparsa del
caro padre

NATALE CONTI

mio indimenticabile amico.

Palermo, 8 aprile 2022

Assostampa Sicilia si unisce al do-
lore della figlia Mariateresa per la
perdita del collega

NATALE CONTI

presidente del Gruppo giornalisti
pensionati siciliani, già presidente
dell’Ordine dei giornalisti.

Palermo, 8 aprile 2022

Il gruppo siciliano dei giornalisti
pensionati in tutte le sue com-
ponenti si stringe in un forte ab-
braccio alla collega Mariateresa e
ai familiari per la perdita del ca-
ro

NATALE CONTI

Presidente del gruppo

Palermo, 8 aprile 2022

Depurazione della acque reflue
Fase esecutiva per 34 progetti

l Trentaquattro interventi per
la depurazione delle acque reflue
in Sicilia, su 67 procedure
complessive nell’isola, sono oggi
giunti ad una fase esecutiva:
sette sono i lavori completati,
tredici quelli in corso, più
quattordici in fase di avvio. Lo
afferma il commissario unico per
la Depurazione in Sicilia,
Maurizio Giugnio a margine del
convegno sulle «Energie di
Sicilia» che si tiene a Catania.
« L’energia di Med Wind può
essere utilizzata anche per la
produzione di idrogeno verde»: è
una delle soluzioni che ha
anticipato Paolo Sammartino,
COO di Renexia, la società del
Gruppo Toto attiva nelle
rinnovabili. «Abbiamo già

presentato dei progetti
finalizzati alla produzione di
idrogeno verde a Taranto, dove
siamo in procinto di completare
il primo parco eolico marino del
Mediterraneo. Tutto ciò è
replicabile, e in scala maggiore,
anche per Med Wind e, tra i
progetti futuri, è allo studio la
possibilità di destinare parte
dell’energia prodotta
dall’impianto per la produzione
di idrogeno verde» spiega
Sammartino. «È un settore
particolarmente interessante,
perché promette di risolvere i
problemi legati allo stoccaggio
dell’energia prodotta dagli
impianti eolici senza nuove
emissioni inquinanti».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

CATA N I A

Ospedali: al San Marco
u n’area interreligiosa
l Una zona per potersi
raccogliere in preghiera e
incontrare i fedeli di altre
religioni nell’ottica di una
integrazione tra culture e fedi. È
l’obiettivo della prima area
interreligiosa inaugurata
all’ospedale San Marco di Catania
alla presenza, tra gli altri, del
direttore dell’azienda Policlinico,
Gaetano Sirna, e dell’a rc ive s covo
Metropolita, Luigi Renna. L’a re a
ha una forma circolare divisa in
dieci spicchi ciascuno dei quali
corrisponde ad una diversa
comunità religiosa ad eccezione
di uno spazio lasciato libero
aperto ai momenti di preghiera
dei credenti di altre fedi.
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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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Porti, quelli di Gela e Licata passano con Palermo
Monti (Authority): «Formidabile piattaforma energetica con Porto Empedocle»

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Da scali abbandonati a
porti core di riferimento internazio-
nale nel progetto del governo italiano
e regionale di hub mediterraneo per
l’autonomia energetica del Paese. È la
svolta dei porti di Gela e Licata, che da
ieri sono passati sotto la gestione del-
l’Autorità di sistema portuale del ma-
re di Sicilia occidentale, diventando
così i perni, con Porto Empedocle, di
un importante polo energetico e, do-
po un’imponente riqualificazione,
anche dei traffici commerciali e turi-
stici del Mediterraneo. Il passaggio
era stato deciso con legge, grazie ad un
emendamento presentato dal viceca-
pogruppo della Lega alla Camera, A-
lessandro Pagano, col supporto del-
l’eurodeputata salviniana Annalisa
Tardino, del viceministro leghista alle
Infrastrutture Alessandro Morelli e
quello bipartisan dei deputati delle
commissioni VIII e IX della Camera.
Ieri, dopo le deleghe da parte del mini-
stro delle Infrastrutture, Enrico Gio-
vannini, e del governatore Nello Mu-
sumeci, la firma della convenzione da
parte dell’assessore all’Ambiente, To-
to Cordaro, e del presidente dell’Au -
thority, Pasqualino Monti.

Monti, come al suo solito, non è sta-
to ad aspettare gli iter burocratici e ha
già pronta la progettazione per gli in-
terventi di riqualificazione dei porti
“Rifugio” e “Isola” di Gela e di quello di
Licata, e per le infrastrutture che ser-
viranno allo stoccaggio e al trasporto
del gas di sintesi e dell’idrogeno che

saranno prodotti dai poli industriali e
dagli impianti della zona, nonché per i
gasdotti e le stazioni di ricarica delle
navi con moderne motorizzazioni.
Monti, noto per la sua capacità di fare,
ma anche per quella di suscitare con-
sensi unanimi, anche in questo caso
intende coinvolgere «tutti gli attori, la
Regione, i sindaci, le istituzioni, la po-
litica: dialogheremo con tutti». Il dia-
logo sul da farsi è in corso, prima della
presentazione del Piano industriale
dei due porti.

In pratica, Gela e Licata, nella visio-
ne dell’Authority della Sicilia occi-
dentale, «rappresentano una piatta-
forma per un polo energetico impor-
tante - spiega Monti - che va tenuta in
considerazione sul piano nazionale e
internazionale. La guerra in Ucraina e
la conseguente necessità di arrivare
velocemente all’indipendenza dal-
l’import di gas russo ci impongono di
accelerare la realizzazione di tutti i
progetti per contribuire in modo si-

gnificativo all’autosufficienza ener-
getica del Paese, tenendo presenti i
criteri della transizione ecologica».

Dunque, Gela e Licata rappresenta-
no, con Porto Empedocle, «un hub e-
nergetico straordinario», dice Monti,
che, «d’intesa con il governo naziona-
le e con la Regione, si inserisce a pieno
titolo nel progetto nazionale di polo e-
nergetico».

Sarà la “modalità del fare” targata
Monti, quindi, a imprimere una svolta
e ad aprire una finestra sul futuro di
due importanti città industriali che
negli ultimi decenni avevano “voltato
le spalle” al loro mare, avviandosi ver-
so un forte declino economico e socia-
le. Adesso bisogna correre, perché le
due aree sono molto arretrate rispetto
ai territori circostanti dotati di infra-
strutture e Zes, e ci sono anche da fa-
vorire gli investimenti privati che
pressano.

«La firma dell'atto di concessione -
dice il presidente Musumeci - deter-
minerà una minore burocrazia e una
maggiore efficienza gestionale. In
questo modo verranno assicurati an-
che interventi di potenziamento e
messa in sicurezza delle infrastruttu-
re portuali».

«Si aprono scenari nuovi - commen-
tano Alessandro Pagano e Annalisa
Tardino - che potranno portare ad un
utilizzo più funzionale dei tre scali,
posizionati strategicamente lungo le
rotte del Mediterraneo, con ricadute
notevoli sui territori, che potranno u-
sufruire di nuove opportunità, com-
merciali e turistiche». l

IL COMMENTO

Mercati tutti nervosi
solo a Mosca
la Borsa è positiva
RINO LODATO

N onostante le sanzioni colpi-
scano pesantemente l’econo -
mia russa e gli oligarchi e mal-

grado l’indisponibilità di riserve in
dollari stia spingendo il Paese verso il
rischio di default tecnico, l’unica Bor-
sa positiva ieri è stata quella di Mosca
e il rublo si è apprezzato a valori pre-
guerra (servono 76 rubli per un dolla-
ro). Di fronte a questo mistero, diffi-
cilmente spiegabile con i soli sforzi
della Banca centrale russa, i mercati si
sono innervositi malgrado abbiano
apprezzato la linea della Fed sulla
prossima stretta e anche il Def italia-
no approvato senza scostamento di
bilancio. Così, dopo una seduta arri-
vata a toccare +1%, Milano ha chiuso
negativa come tutte le Borse europee
sulla scia del deciso calo di Wall Street,
dove gli investitori temono lo spettro
della recessione. Lo spread è salito a
168 punti base, il rendimento del Btp
decennale al 2,36%. In calo le materie
prime: il petrolio vale 100 dollari al
barile il Brent, 95 il Wti; il gas 104 euro
a MWh.

Atlantia entra in contrattazione a
Milano e spicca il volo con un rialzo
del 10% a 21 euro con la sfida per il con-
trollo della holding all’orizzonte tra i
fondi Gip e Brookfield (poi ha chiuso a
+6,87%). Bene anche Hera (+3,38%),
A2a (+2,88%) e Recordati (+2,8%). Male
Prysmian (-3,34%), Generali (-3,1%),
Pirelli (-2,84%) e Saipem (-2,21%). Ne-
gli Stati Uniti il numero dei lavoratori
che per la prima volta hanno richiesto
i sussidi di disoccupazione, nella setti-
mana terminata il 2 aprile, è diminui-
to di 5.000 unità a 166mila. Le attese
erano per un dato a 200mila. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -0,59

Ftse All Share -0,48
Ftse Mid Cap -0,12
Ftse Italia Star -0,17

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,0910 135,18
precedente 1,0898 134,91

Il sogno dell’hub e il partito del no
Giornate dell’Energia. Baglieri: «Per l’“Hydrogen Valley” serve il coinvolgimento di tutti»

là In Sicilia un
Osservatorio
sull’idrogeno
I progetti di Falck
per 500 milioni e
il rapporto con le
comunità locali

CATANIA. Si sono aperte, per chiu-
dersi oggi, a Catania, le Giornate del-
l’Energia organizzate dall’assessorato
regionale Energia. Al centro dei dibat-
titi la Sicilia come hub energetico del
Mediterraneo e il suo futuro ruolo
nella produzione di idrogeno per la
decarbonizzazione.

In tema di transizione energetica e
sostenibilità ambientale, l’assessora
regionale all’Energia, Daniela Baglie-
ri, ha spiegato che «il governo Musu-
meci ha già confermato il proprio im-
pegno concreto, approvando il Piano
energetico e ambientale della Regione
siciliana e dotandosi di una strategia
regionale per l’idrogeno».

«Il governo Musumeci - ha aggiunto
- scommette sull’idrogeno verde, con-
vinto che esso rappresenti un’oppor -
tunità per attrarre investimenti nella
filiera industriale e per supportare
nuove applicazioni, con particolare
riferimento alla mobilità e alle infra-
strutture locali. Solo dall’interazione
di tutti gli stakeholders è possibile i-
potizzare la creazione di una “Hydro -
gen Valley”, per la quale la Regione ha
già espresso la propria candidatura al
ministero della Transizione ecologi-

ca».
E Baglieri ha annunciato che nasce-

rà «un Osservatorio sull’idrogeno e
sulla realizzazione degli investimenti
previsti dalla “Hydrogen Valley”». Al-
l’Osservatorio parteciperanno tutti
gli addetti ai lavori coinvolti nella fi-
liera dell’idrogeno, dai produttori di
energia rinnovabile ai docenti e acca-
demici che si occupano di ricerca, ol-
tre agli operatori dei trasporti.

Intanto, il sogno della Sicilia come
hub energetico del Mediterraneo si
scontra con il “partito del no”. In un
momento in cui, per sganciare il Paese
dalla dipendenza dal gas russo, la pa-
rola d’ordine è fare, realizzare infra-
strutture o impianti da fonti rinnova-
bili, il rischio è quello di impattare
contro il pregiudizio, perdendo anco-
ra anni, tempo preziosissimo per la
transizione energetica. È la sintesi del
workshop organizzato da Falck Rene-
wables e ospitato nell’ambito di “Eco -
med - Progettocomfort, la Green Expo
del Mediterraneo”, nella stessa corni-
ce di Catania. L’appuntamento, mode-
rato dal direttore de La Sicilia, Anto-
nello Piraneo, si è aperto con il saluto
dell’assessora Baglieri, che si è soffer-

mata sull’autonomia energetica: «Le
fonti rinnovabili - ha detto Daniela
Baglieri - rappresentano in questo
quadro politico una delle modalità per
assicurare l'autonomia energetica.
Spesso si parla di tecnologia guardan-
do solo il versante dell'offerta, dimen-
ticando però la domanda, cioè l’accet -
tazione da parte delle comunità locali.
Ecco perché è importante interrogar-
si sullo sviluppo locale, ed è argomen-
to di grande importanza anche per i
politici che si ritrovano talvolta a ne-
goziare fra l'interesse locale e quello
nazionale. Cercare di capire quali so-
no le azioni e le modalità per avere una
pianificazione locale partecipativa e
collaborativa rappresenta un modo
per supportare la transizione energe-
tica».

Il workshop ha affrontato il tema
della sindrome “B.a.n.a.n.a.” (Build
absolutely nothing anywhere near a-
nything), ossia l’evoluzione dell’op -
posizione aprioristica alla realizza-
zione di opere in un territorio, con
particolare enfasi sui progetti di im-
pianti rinnovabili. I relatori hanno di-
scusso sui possibili approcci da adot-
tare per contrastare questa sindrome

e favorire l’accettabilità sociale dei
progetti da parte delle comunità che li
ospitano. Particolare attenzione è sta-
ta dedicata alle comunità energetiche
rinnovabili come strumento per so-
stenere l’uso delle energie rinnovabili
e, allo stesso tempo, contribuire alla
lotta alla povertà energetica attraver-
so la riduzione dei consumi e la dimi-
nuzione delle tariffe.

Fabrizio Tortora, responsabile svi-
luppo greenfield di Falck Renewables,
ha fatto una panoramica delle attività
che l’azienda sta sviluppando in Sici-
lia, in cui è previsto un piano di inve-
stimenti con 17 progetti per un impor-
to di poco inferiore ai 500 milioni.
«Discutere temi importanti come la
transizione ecologica, la sua accetta-
bilità locale e le comunità energeti-
che, in un convegno con ospiti di rilie-
vo e aperto dall’assessora Baglieri, è
stata una grande opportunità per Fal-
ck Renewables e per il nostro lavoro,
vicino ai territori, in Sicilia. Il coinvol-
gimento delle comunità locali - ha
proseguito Tortora - è un nostro tema
identitario. In Sicilia stiamo svilup-
pando progetti rinnovabili con un
forte impegno nei confronti dei terri-
tori, a partire dalla prima esperienza
italiana di lending crowdfunding per
il nostro progetto agrivoltaico di Sci-
cli, in provincia di Ragusa».

Il direttore de La Sicilia, Antonello
Piraneo, ha posto l’accento sul duplice
ruolo dell’informazione, «inteso non
solo come veicolo di notizie, ma come
strumento che contribuisce alla for-
mazione del lettore. Anche attraverso
appuntamenti come questo, possia-
mo capire cosa succede, in che dire-
zione sta andando la società, quali ele-
menti di sviluppo possiamo inseguire
e promuovere per rendere più soste-
nibile il futuro». l

Un momento del workshop di Falck Renewables

Toto Cordaro e Pasqualino Monti

La società non concede la due diligence al fondo Kkr

Tim, avanti scorporo e trattative
MILANO. Tim non concede a Kkr la
due diligence e prosegue nel dise-
gnare il suo piano di riassetto su una
strada che, passando per la trattati-
va con Cdp Equity, punta a separare
la rete dai servizi, integrare la pro-
pria infrastruttura con quella di O-
pen Fiber e dare ai fondi interessati
la possibilità di investire, e in questo
senso vanno avanti i colloqui con
Cvc.

La fattibilità e la definizione del
progetto di separazione prevista dal
piano che sta mettendo a punto
l’A.d. Pietro Labriola, riconfermato
ieri, «avverrà entro l’estate», ribadi-

scono nella lettera agli azionisti il
presidente Salvatore Rossi e lo stes-
so A.d.. E solo a quel punto, a meno
che non arrivino sul tavolo offerte
«concrete, complete e attrattive»,
Tim si siederà al tavolo con possibili
partner finanziari. Questo vale per il
fondo americano, peraltro già azio-
nista di Fibercop, ma anche per Cvc e
per gli altri private equity (è emerso
il nome di Apax) che si sono affaccia-
ti alla finestra. Intanto, il dossier Fi-
bercop arriva sul tavolo della Com-
missione Ue dopo il via libera defini-
tivo di Agcom, con voto contrario
della commissaria Elisa Giomi. l

è è



La Repubblica 
Orlando accoglie Miceli “Gioca da 
outsider e sganciati dai partiti” 
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 
di Sara Scarafia Un faccia a faccia di un’ora. Da soli. Il sindaco e il suo aspirante 
successore. Leoluca Orlando dietro la scrivania della sua stanza di Palazzo delle 
Aquile che il candidato del centrosinistra giallorosso Franco Miceli, seduto di 
fronte, spera di occupare dal 13 giugno. Una conversazione durante 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 organizzando 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. « Bisogna 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 mese » . Orlando, dopo l’incontro, chiarisce: «Il patto 
attuale va firmato, ma concordiamo sulla necessità di una nuova misura per 
Palermo». 
È Miceli, quindi, che per rasserenare il clima sale i gradini del Comune per 
incontrare l’amministrazione che la coalizione a suo sostegno chiede venga 
superata: discontinuità è la parola d’ordine della campagna elettorale appena 
iniziata. Una presa di posizione che ha indispettito gli orlandiani, i quali 
lamentavano di essere stati tenuti fuori dai tavoli per il programma. Ma degli uomini 
del sindaco lo schieramento ha bisogno, e così Miceli avvia il disgelo. Prima, 
quando sono faccia a faccia, Orlando gli dice chiaramente che deve farsi percepire 
come un candidato non scelto al chiuso delle stanze, che non deve appiattirsi 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 
discontinuità deve conoscere la macchina amministrativa: perché se molte cose non 



si sono fatte, questa la tesi degli assessori, è stato per le difficoltà oggettive che 
qualsiasi sindaco si troverà ad affrontare, dalla carenza di risorse a quella di 
personale. Miceli ascolta, prende appunti. E chiede a tutti di inviargli per email una 
breve relazione. «Mi sembra chiaro che il problema più grave è quello della 
macchina comunale » : è appena uscito dalla sala giunta e a chi gli chiede come è 
andato l’incontro, risponde ridendo « 0- 0 » . Qualcuno chiede una foto di gruppo, 
ma tutti si disperdono. Non è il momento delle passerelle. «Sono qui per studiare: 
così magari nei primi cento giorni di governo sarò in grado di fare qualcosa», dice 
il candidato che con una nota diffusa dopo il confronto torna a tendere la mano: 
«Sono stato io a chiedere un colloquio per conoscere problemi e criticità». Prima di 
lasciare il municipio, Miceli ringrazia 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, mentre Miceli si 
sofferma ancora con qualche assessore, è il vicesindaco Fabio Giambrone, nelle 
ultime settimane in aperta polemica con la coalizione, tanto da far sapere di non 
avere ancora sciolto la riserva sulla sua candidatura al Consiglio comunale. « È 
andata benissimo — dice — ma parla Miceli». 
Pure il sindaco Orlando scivola nella sua stanza senza clamore. « Abbiamo esposto, 
settore per settore, quello che abbiamo fatto — dice dietro la sua scrivania — 
confermando il nostro impegno, i risultati raggiunti e le criticità. Dal 2020 abbiamo 
subito pandemia sanitaria e una crisi politica paralizzante. Nonostante questo, 
abbiamo portato avanti il nostro impegno per evitare il dissesto. Siamo certi che con 
Miceli Palermo si confermerà città dei diritti e di dimensione internazionale». 
 

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 
di Claudio Reale Nel giorno in cui tutti e cinque gli aspiranti candidati del 
centrodestra snobbano l’invito di Matteo Salvini a fare un passo indietro, al cospetto 
del leader della Lega a Palermo per il processo Open Arms si presenta Totò Cuffaro. 
L’ex presidente della Regione condannato per favoreggiamento aggravato di Cosa 
nostra incontra l’ex ministro degli Interni per parlare delle possibili intese: i due e il 



segretario regionale della Lega Nino Minardo restano a conversare 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 Regionali — 
dice l’ex governatore — secondo 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 incontro che si tiene a seguire con i big siciliani ( oltre a 
Minardo e Scoma ci sono i deputati regionali Vincenzo Figuccia e Orazio Ragusa, 
l’assessore regionale Alberto Samonà e il consigliere comunale Igor Gelarda) la 
Lega decide di chiedere agli alleati la nomination per Palermo, dove è già in corsa 
Francesco Scoma. Sulla Regione, infatti, gli alleati nicchiano e Forza Italia è 
dilaniata ancora dallo scontro interno: « Preferisco l’uovo oggi che la gallina 
domani», è il senso del ragionamento di Salvini. Già oggi l’ex ministro si impunterà 
con gli alleati: avanti con Scoma. «Non possono dirci di no». 
La giornata, del resto, non era iniziata nel migliore dei modi. L’appello di Salvini 
agli aspiranti sindaci — con la richiesta di fare un passo indietro formulata al vertice 
di coalizione di mercoledì — aveva fatto un buco nell’acqua: «Ci vediamo al 
ballottaggio » , fa sapere l’autonomista Totò Lentini. «Io sono ancora disponibile » 
, rilancia il forzista Francesco Cascio. « Nessun passo indietro », avvisa sui social 
l’udc Roberto Lagalla. Nessuna risposta concreta: la meloniana Carolina Varchi 
ignora la domanda, e vista l’aria che si respira nella coalizione, nel pomeriggio 
persino Scoma fa mille distinguo. «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 serata, Salvini arriva persino a 
minimizzare: «Io — sbuffa, palesemente seccato, quando i cronisti gliene chiedono 
conto — ho espresso un desiderio. Tutto qua, poi decideranno loro». 
La difficoltà dei candidati è anche legata a un fattore logistico: le loro corse, infatti, 
sono avviate ben oltre il punto di non ritorno. Ieri sera, ad esempio, Lentini ha riunito 
300 sostenitori — fra i quali il fondatore del Movimento per l’autonomia Raffaele 
Lombardo e il vicepresidente 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 prevede « 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 Messina sul nome di Maurizio Croce. « Ho 
chiesto di coinvolgere tutti — scandisce l’ex ministro degli Interni — 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 scena l’ennesimo 
scontro, giusto per confermare la lettura di Salvini: il presidente dell’Ars Gianfranco 
Micciché incontra Cascio e apre ai rivali interni sulle commissioni del Parlamento 
regionale, ma Marcello Dell’Utri fa arrivare intanto un nuovo endorsement a 
Lagalla. «Cascio? — commenta — Dategli un altro incarico ». Il tutti contro tutti 
non si ferma: il centrodestra è più che mai nel pantano. E adesso Salvini pronuncerà 
l’ultimo avviso agli alleati. Prendere Palermo. Anche a costo di cedere la 
candidatura alla Regione. 
 



Gazzetta del Sud 

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 
Forza Italia e la bombaDell'Utri: «Cascio? Meglio Lagalla» Musumeci: «Si vince solo se 
restiamo uniti» L'ex sindaco propone un apparentamento “tecnico”, non politico tra 
Prima l'Italia e Federico Basile 

 

L'hotel “Le Palme”, nel cuore di Palermo, è da sempre l'hotel degli intrighi. Ed è tra 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 Salvini, per incontrare 

i suoi dirigenti e provare a dirimere una matassa che va oltre le prossime elezioni. 

Una cosa era parsa abbastanza chiara già mercoledì: il vertice romano di due giorni fa, 

voluto proprio da Salvini e da Licia Ronzulli, la “depositaria” del dossier 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 siciliani, io mi sto occupando di riforma della giustizia e 

di delega fiscale. A me qualunque scelta va bene». C'è, però, un nuovo appuntamento, 

come aveva confermato 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 deputati 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 Palermo per la Lega-Prima l'Italia, Francesco Scoma). 

«Abbiamo fatto una bella riunione, ci sono state tante proposte, abbiamo anche parlato dei 

problemi della città - aggiunge Salvini -. Al mio fianco c'è una bella squadra. La lista Prima 

l'Italia 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 qualcuno vorrà correre da 

solo, perché Fratelli d'Italia sembra voler fare questo, non possiamo farci nulla. Ne prendo 

atto e mi dispiace. Perché divisi non è mai bello. Però noi possiamo vincere tranquillamente 

anche con un centrodestra fatto da Prima l'Italia, Forza Italia, Udc, Autonomisti, Dc e Noi 

con l'Italia». Senza Giorgia Meloni, insomma. 

Il clima non è dei più favorevoli, perché alle divisioni tra partiti (ad oggi sono ancora quattro 

“quasi” cinque i candidati sindaco a Palermo) si aggiungono quelle interne ai partiti stessi. 

Ed è questo il nodo che sta più a cuore a Salvini, infastidito da certe fratture emerse 

all'interno della Lega siciliana. La sensazione è che il “matrimonio” tra l'ex renziano Luca 

Sammartino e Salvini, celebrato nell'estate scorsa, non sia mai stato digerito del tutto dal 

segretario Minardo. 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 Scoma (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 pensava di aver risolto i suoi problemi affidandosi ai 

consigli di Enzo Garofalo, ex deputato forzista, a cui è legato da un solido rapporto 

personale, non partitico. Ma in riva allo Stretto la situazione sta sfuggendo di mano, con 

Catalfamo, Beninati e Francilia “fedeli” al segretario, Germanà definito «scheggia impazzita» 

e la neo coordinatrice Daniela Bruno “in mezzo”. 

Tornando a Palermo, non è solo la Lega a dover lavare panni sporchi in famiglia. In Forza 

Italia sono dirompenti le di Marcello Dell'Utri ad Adnkronos: «La candidatura di Francesco 

Cascio è un errore, gli diano un altro incarico. La persona giusta per Palermo è l'ex rettore 

Roberto Lagalla». E a poco serve l'aggiunta-cuscinetto: «Non faccio politica, esprimo solo 

qualche opinione...». Non solo. Per Dell'Utri il miglior candidato alla Regione è l'uscente 

Nello Musumeci, che però è sostenuto solo dagli “ortodossi” forzisti e da Fratelli d'Italia. 

Il diretto interessato, l'attuale governatore, parla poco di elezioni. Ma ieri, a Catania, ha 

ribadito: «Il centrodestra, se unito, vince. Tra qualche settimana saprò chi saranno i miei 

alleati in campagna elettorale». 

seb.casp. 



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

messina 

Tutto nasce da una delle tante provocazioni mattutine di Cateno De Luca, in diretta social, 

tra un caffè e una spremuta d'arancia. Destinatario, Nino Germanà, candidato “ribelle” della 

Lega a Messina. «Vediamo se hai gli attributi...», il messaggio di De Luca, facendo 

riferimento alle trattative del Centrodestra e alla teoria “cospirazionista” dell'ex sindaco: 

l'inciucio-complotto di Centrodestra e Centrosinistra. Dopo quella diretta c'è un primo 

contatto tra Germanà e De Luca. «Cateno, perché questo ragionamento non lo trasferisci a 

Salvini?», il succo della telefonata. L'occasione si materializza martedì pomeriggio, quando 

De Luca è a Roma per un incontro con la Fenapi. 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 accordo 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 vincere al primo turno». Da qui 

le proposte: «Andare avanti con la candidatura di Germanà, per avere un dato politico, 

anche se il risultato non sarà eccellente. Oppure fare un apparentamento tecnico con 

Federico Basile, saresti l'unico - dice a Salvini - e chiunque non si volesse immolare 

sull'altare di Genovese e Navarra passerebbe tramite te». E tramite il contenitore politico 

di Prima l'Italia, «senza simboli». Una partita «tecnica, politica», che non richiederebbe, 

assicura De Luca a Salvini, la presenza di quest'ultimo in campagna elettorale. Le regionali? 

Il file nemmeno viene aperto, «semmai dopo». L'incontro si chiude con un «decidete voi», 

un chiarimento sull'equivoco di qualche anno fa «innescato da Attaguille» sulla presunta 

volontà di De Luca di candidarsi con la Lega e una promessa: alla prima occasione utile, le 

scuse pubbliche per i giudizi espressi nel 2017 in occasione dell'arresto. Responsi concreti? 

Forse nessuno. Ma il “forse” c'è e rimane. 

seb. casp. 



 


