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Miccichè, la cerimonia del Ventaglio
per soffiare sul fuoco della polemica
Il presidente dell’Ars: «L’Assemblea è riuscita a raggiungere traguardi mai toccati prima»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. L’ultimo Ventaglio della
legislatura consegnato ieri all’Ars
dalla stampa parlamentare al presi-
dente Gianfranco Micciché va a col-
locarsi nei giorni difficili che il cen-
trodestra sta vivendo. Il forzista che
ha fatto dell’antiretorica la sua carta
vincente non rinuncia al suo stile im-
mediato, tra freddure, battute al ve-
triolo, slang dialettali: «Avrei potuto
cambiare il segretario generale ma
non l’ho fatto, avrei potuto prendere
anche un catanese», esordisce riepi-
logando «questi quattro anni difficili
che abbiamo avuto». Un crescendo di
incomprensioni tra esecutivo e una
parte della coalizione che ha scandi-
to l’inesorabile stallo da cui non si
riesce più a uscire.

Eppure, ricorda Micciché: «Erava-
mo partiti benissimo
per avere meno impu-
gnative possibile delle
leggi approvate dal-
l’Ars, ma poi abbiamo
finito nel peggiore
modo possibile, con
numerose impugnati-
ve. E questo è forte-
mente dipeso dal rap-
porto problematico
con il governo».

Questo concetto è il
filo conduttore che le-
ga le varie parti del-
l’incontro di ieri, epilogo di «una le-
gislatura difficile, almeno per me lo è
stata. Siamo arrivati a fare certe cose
che non eravamo mai arrivati a fare
prima. Ad esempio, una finanziaria
che doveva essere fatta entro il 31 di-
cembre è arrivata solo il 27 aprile,
cioè tre giorni prima della scadenza.
Mandammo la legge in commissione
per 48 ore e non abbiamo dato tempo
per gli emendamenti».

Il presidente dell’Ars ha voluto ri-
cordare come nessuna legge sia «sta-
ta approvata solo con 36», facendo ri-
ferimento all’ “impraticabilità di
campo” della coalizione chiamata a
legiferare con numeri risicatissimi.

Ammicca, sorride, controlla il suo
sfogo. Anche quando si tratta di in-
viare al mittente, in questo caso a
Giorgia Meloni, una risposta chiara
«non mi faccio sfrattare da nessuno»
alludendo alla difficoltà oggettiva di
tornare a occupare lo scranno più al-

«Il mio impegno futuro per la Sicilia, per il Sud e per i cittadini italiani»
FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. Il guanto di sfida è stato lanciato. Cate-
no De Luca candidato al Senato a Catania, nello
stesso collegio di Salvo Pogliese. Due ex sindaci,
contro. La separazione con Dino Giar-
russo ha dato la spinta decisiva a De
Luca. «Noi abbiamo una regola, quella
che si gioca sul proprio territorio – ha
ribadito ieri il leader di SiciliaVera –
quindi colleghiamo le candidature al
collegio uninominale al rappresentan-
te del territorio. C’è una sola deroga ed
è Catania dove sarò io il candidato al
Senato».

Il motivo è provocatorio e, anche, ambizioso.
«Voglio sfidare l'esempio peggiore della politica
e, mi dispiace dirlo perché eravamo amici, l’ex
sindaco di Catania, Salvo Pogliese. Ma non per lui,
piuttosto per la banda bassotti della politica che
c'è dietro. Va sfidata e io vado nel loro campo, gio-
co in casa del nemico».

Pogliese nel mirino, ma non solo. E De Luca non
le manda a dire. «Hanno una grande occasione.
Immagino già Raffaele Lombardo con la bava alla
bocca, pronto a caricare sull’impertinente e irri-
verente Cateno De Luca. Sarà una sfida all’ultimo

voto e saranno i catanesi a stabilire se
votare un sindaco che ha fatto il pro-
prio dovere o votare per la negazione
dell’amministrazione». Ma la sua, ha
assicurato l’ex sindaco di Messina, non
sarà una candidatura solo sulla carta.
«Verrò a Catania, farò campagna elet-
torale porta a porta. Chi pensava di
prendermi in contropiede con le ele-

zioni nazionali e pensava che mi sarei arreso, si
sbaglia di grosso».

La decisione di De Luca nasce, come detto, dal-
l’interruzione dell’alleanza con l’eurodeputato ex
5stelle, Dino Giarrusso. Nell’idea di De Luca sa-
rebbe stato lui il candidato al Senato nel collegio
di Catania, ma così non sarà. E lo stesso Giarrusso
ha voluto spiegare, con un video sul suo profilo

to di Sala d’Ercole. Consapevole di es-
sersi esposto in questi mesi, ma sere-
no: «non devo immaginarmi alcuna
carriera politica, sono uno ottimista
e positivo, non ho nessuna ansia».

Tra un intermezzo e l’impegno rin-
novato di trovare una soluzione per
la stanza che dovrà ospitare la stam-
pa parlamentare nel corso delle se-
dute, la marcia di avvicinamento al
“focus” caldo di questi giorni, la can-
didatura cioè per Palazzo d’Orleans
arriva senza esitazioni: «Se la Lega
dovesse proporre Alessandro Paga-
no alla Presidenza della Regione io
non porrei veti, ma sono sempre più
convinto che la migliore candidata
sia Stefania Prestigiacomo. In ogni
caso, vorrei che si tenesse al più pre-
sto una riunione di coalizione. Tutti
seduti attorno a un tavolo per ragio-
nare come abbiamo fatto negli ultimi
trenta anni, prima dello shock di Mu-
sumeci» e aggiunge «Stefania Presti-
giacomo è assolutamente ancora in
campo - dice - io non sono uno che
pretende o impone nulla, spero che si
faccia velocemente questo tavolo e
spero che da questo tavolo possa u-
scire fuori il nome di tutti».

Non si vede come cavallo di ritorno
nel parlamento nazionale, cita il so-
ciologo Francesco Alberoni decli-
nando i concetti di etica e gratitudine

SEDUTA FIUME
L’ultimo atto

per non azzoppare
il bilancio

PALERMO. Manca solo il voto fi-
nale, a tarda sera, al maxiemenda-
mento riepilogativo che ha accom-
pagnato il ddl variazioni di bilan-
cio e che contiene una serie di nor-
me complementari al testo origi-
nario finalizzato a rimettere ordi-
ne nei conti siciliani che erano u-
sciti dalla finanziaria di maggio so-
lo con una parziale dotazione di ri-
ferimento rispetto ai capitoli di
spesa.

Ad approvazione avvenuta si
riallineeranno dunque le risorse
economiche rispetto alle singole
destinazioni iniziali.

Gran parte della seduta di ieri
pomeriggio all’Ars è stata assorbi-
ta dalla questione che riguardava
Siciliacque.

Per il vicepresidente dell’Assem-
blea regionale siciliana Roberto Di
Mauro «la norma serve a garantire
l’equilibrio finanziario della socie-
tà». Di diverso avviso l’esponente
del Pd Antonello Cracolici che nel
corso del suo intervento ha voluto
invece precisare: «Se volete dare
soldi all’ente non parlate di antici-
pazione di somme perché sarebbe
un atto illegittimo. Fate più danni
di quel che pensate di risolvere. Sa-
rà una norma impugnata. Questo è
il classico gioco delle tre carte».

Il rischio che poi alla fine siano
comunque i cittadini a dover paga-
re senza una concreta razionaliz-
zazione del rapporto tra riscossio-
ne delle utenze nei territori e rior-
dino della macchina organizzativa
dei gestori avanza minaccioso per i
siciliani.

A sollecitare un accordo con le
opposizioni è stato anche il presi-
dente Gianfranco Micciché che ha
chiesto alle forze in campo di ricu-
cire «o troviamo un accordo con le
opposizioni o non passa, non ci so-
no i numeri». Alla fine, a voto ac-
quisito, la soddisfazione è stata e-
spressa per conto del governo, dal-
l’assessore Daniela Baglieri: «Ven-
gono garantiti - ha detto -quasi 24
milioni di euro in favore di Sici-
liacque a titolo di anticipazione
per far fronte alla complessiva
morosità causata alla società da
parte dei Comuni».

Il parlamento siciliano ha anche
approvato la norma che autorizza
le 36 ore settimanali per le presta-
zioni del personale autorizzato
presso i Beni culturali dell’ammi-
nistrazione regionale.

Il Pd ha chiesto con un emenda-
mento di destinate 7 milioni di eu-
ro per l’agricoltura: «Proponiamo
un contributo per far fronte all'au-
mento del costo del carburante a-
gricolo» - ha detto il capogruppo
Giuseppe Lupo intervenendo in
aula.

Il sipario, dunque, scende su un
parlamento che ha combattuto
contro sé stesso la battaglia più
complicato e che in caso di voto an-
ticipato potrebbe lasciare molte
leggi al palo. Fino alla prossima
volta.

G. B.

I RUMORS

«Dimissioni di Musumeci?
siamo pronti anche al voto»
PALERMO. «Se venerdì si dovesse dimettere il Presidente Musumeci?
Noi saremmo pronti. Anzi, siamo pronti anche se si dovesse votare la
prossima settimana». Prima di subito insomma. Per Gianfranco Micci-
chè che è intervenuto ieri sull’argomento, conversando con la stampa
parlamentare nel corso della cerimonia del ventaglio, la prospettiva di
un fine settimana di lavoro, nel caso in cui il presidente della Regione
Nello Musumeci decidesse di andare in parlamento a comunicare la
sua decisione, è ampiamente messa in conto. Boatos, indiscrezioni,
smentite, ma anche perplessità che si sovrappongono prima di lasciare
il posto al disco verde con il quale il governatore siciliano potrebbe
decidere di mettere fine alla sua esperienza due mesi prima della
scadenza naturale consentendo la “volata finale” per mettere insieme

Politiche e Regionali il prossimo
25 settembre. Dalle Autonomie lo-
cali la data ultima che è trapelata
martedì rimane quella di domani,
ultimo giorno utile per lasciare da
parte di Musumeci.

I fedelissimi a inizio settimana
avevano chiarito senza mezzi ter-
mini che Musumeci in ogni caso
non si sarebbe mai dimesso prima
dell’approvazione del ddl che
conteneva le variazioni di bilan-
cio. Potrebbe essere invece un ad-
dio epistolare quello del presi-
dente della Regione nel caso in cui

Musumeci decidesse di non riferire all’Assemblea regionale sicilia-
na.

E mentre torna a riconquistare terreno, ora dopo ora Nino Minardo,
l’outsider della Lega, per la “nomination” della coalizione unita nella
corsa alle Regionali, l’ex ministro di Berlusconi Stefania Prestigiacomo
ha ringraziato «Gianfranco Miccichè per le espressioni di stima nei
miei confronti. Da siciliana, profondamente legata alla mia terra, non
posso che ritenere la proposta di candidatura alla Presidenza della
Regione un onore altissimo e una altrettanto altissima responsabili-
tà». Riavvolge il nastro la siracusana: «sono dal 1994 una militante di
Forza Italia - ricorda la parlamentare azzurra -, un partito che mi ha
dato tanto e al quale ho dedicato tutto il mio lavoro politico». Sulle
Regionali sottolinea: «Per quanto riguarda la Regione ritengo essen-
ziale, come sta accadendo per la definizione delle candidature e dei
programmi a livello nazionale, che la coalizione di centrodestra trovi
le ragioni dell’unità sia in termini di proposte programmatiche, che
per la candidatura alla Presidenza».

Torna infine alla mente il ritornello di Soren Kierkegaard: «la nave
è ormai in preda al cuoco di bordo e ciò che trasmette al microfono del
comandante non è più la rotta ma ciò che mangeremo domani». Eppu-
re, anche navigando a vista, il centrodestra sta raggiungendo alla fine
la sua destinazione.

G. B.

LE RAGIONI DI DINO GIARRUSSO DOPO IL “DIVORZIO” DA CATENO DE LUCA

Facebook, le sue motivazioni della separazione da
Sicilia Vera e dal progetto Nord chiama Sud.

«Con molta serenità – ha detto - ci sono state
delle diversità di vedute fra me e Cateno De Luca
per quel che riguarda la declinazione nazionale
del progetto. Sul modo di affrontare queste ele-
zioni nazionali, che erano impreviste, su cui ab-
biamo molto dibattuto e su alcuni punti non sia-
mo d'accordo. Quindi, quando non si è d'accordo e
non si va nella stessa direzione, è giusto prendersi
quantomeno una pausa di riflessione».

Giarrusso, però, ha tenuto a precisare che que-
sto è uno stop momentaneo. «Non cambia nulla
rispetto al mio impegno per la Sicilia, per il Sud e
per i cittadini italiani. Presto vi dirò come conti-
nuerà il mio impegno. Dobbiamo pensare che la
Sicilia ha bisogno di essere riscattata, che il Sud ha
bisogno di essere riscattato, che l'Italia ha bisogno
di essere trattata meglio dall'Europa. Abbiamo
tanti problemi da affrontare e io continuerò ad
affrontarli sempre con la coscienza pulita e con
l'energia che mi è propria». l

Gianfranco Miccichè riceve il
ventaglio da Alfredo Pecoraro,
presidente della Associazione
stampa parlamentare
all’Assemblea regionale siciliana
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MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Il Sud lo scorso anno si era
ripreso bene dallo shock della pande-
mia, in alcuni casi anche meglio del
Nord, ma quest’anno sta pagando un
prezzo altissimo alle conseguenze del-
l’inflazione e della guerra in Ucraina,
al punto che, mentre il resto del Paese
continua a crescere persino più del-
l’Europa qui, e soprattutto in Sicilia, il
Pil non andrà sotto lo zero solo grazie
ai fondi del “Pnrr”, che potranno però
sostenere una crescita molto modesta
fino al 2024. Un flebile supporto che,
però, proprio adesso rischia di are-
narsi «a causa dell’irresponsabile crisi
aperta da M5S, Lega e purtroppo an-
che da Fi». La ministra per il Sud, Mara
Carfagna, che ha lasciato gli azzurri in
polemica dopo la caduta del governo
Draghi ed è passata con Azione di Ca-
lenda, sferra così l’attacco polemico
sulle anticipazioni del Rapporto an-
nuale della Svimez pubblicate ieri: «Il
rischio di una mancata attuazione del
“Pnrr” è altissimo soprattutto al Sud,
dove alle conseguenze della crisi na-
zionale si aggiungono le difficoltà sto-
riche degli enti locali. Sarebbe davve-
ro una beffa se, dopo aver ottenuto il
40% delle opere previste dal Piano, la-
vorato per 18 mesi alla loro ripartizio-
ne, ai bandi, al controllo del rispetto
della quota, questo enorme sforzo di
ricucitura e ripresa andasse disper-
so». Allarme rilanciato da Ciro Buona-
juto (Iv), sindaco di Ercolano e vice-
presidente nazionale dell’Anci.

I numeri della Svimez parlano chia-
ro: la Sicilia nel 2021 è cresciuta del
4,9%, quest’anno si fermerà ad un mo-

desto 2,5%, nel 2023 si fermerà allo
0,7% e proseguirà così nel 2024 con un
Pil a +1%. Senza i fondi del “Pnrr”, sti-
ma la Svimez, sarebbe una débâcle.
Quella della Sicilia è la peggiore eco-
nomia del Sud. La media dell’area è di
un Pil al 2,8% quest’anno, allo 0,9% nel
2023 e all’1,3% nel 2024. L’Italia farà, in
ordine, 3,4%, 1,5% e 1,8%. Ma, avverto-
no gli economisti della Svimez, se la
crisi politica dovesse fermare l’attua -
zione del Piano di ripresa e resilienza,
il Pil del Sud diventerebbe 2,4% que-
st’anno (-0,4% rispetto alla previsione
base attuale) e 0,3% nel 2023 (-0,6%).

La Svimez parla, quindi, di «ripresa
interrotta», di «incertezza che allarga
il divario Nord-Sud», di «ripresa del-
l’occupazione senza qualità». Il Pil del
Mezzogiorno resta sotto di 11 punti ri-
spetto a quello del Nord. Al Sud il caro-
energia incide molto di più sull’attivi -
tà delle imprese, che assorbono anche
di più: per 100 milioni di euro di valore
aggiunto servono 35 GWh al Nord
contro 50 al Sud (+42%). Fra maggiore
costo dell’energia (+10%) e dei tra-
sporti, la guerra in Ucraina ha fatto ri-
durre i margini delle imprese sette
volte di più che al Nord. È a rischio la

sostenibilità del sistema produttivo e
dell’occupazione, avverte la Svimez.
Occupazione che ha perso 10mila po-
sti al Sud rispetto a fine 2019, ma che
deve ancora recuperarne 280mila ri-
spetto al primo trimestre 2009. E qui
regna il lavoro precario: 77,5% di part
time involontario, 23% di contratti a
termine, 23,8% che lo sono da più di
cinque anni, 15,3% di dipendenti con
paghe basse.

Dunque, la Svimez fa appello perchè
si continui a spendere, e bene, i fondi
del “Pnrr”. Ma per fare capire il livello
di degrado e arretratezza da cui si de-
ve partire per colmare il degrado, l’as -
sociazione analizza la situazione della
scuola, che è la prima infrastruttura di
base per la crescita di una comunità.
In Sicilia, per fare alcuni esempi, su
209.773 alunni della primaria 184.226
sono privi del servizio mensa, quindi
l’87,82% non può usufruire del tempo
pieno; l’81,36% non ha la palestra, di-
ventano il 64,14% nella scuola secon-
daria. Ma la notizia che dà scandalo è
che in Sicilia, ultima in Italia, il tempo
medio di frequenza che le condizioni
scolastiche consentono è di 28,8 ore a
setttimana, 1.035 in un anno. Rispetto

a Lazio e Toscana (le prime due) si trat-
ta di 200 ore in meno l’anno e di un
anno intero ogni cinque, che è la dura-
ta del ciclo completo. Un gap che va
assolutamente colmato. Ma in Sicilia,
osserva sconsolata la Svimez, i tempi
medi di realizzazione delle infrastrut-
ture sociali finanziate dal “Pnrr”, tra il
sistema perverso dei bandi, l’incapa -
cità tecnica degli enti locali e la buro-
crazia, sono di 1.482 giorni (oltre 300
solo per aprire il cantiere) contro i 772
del Nord-Ovest.

E le imprese meridionali? Così come
stanno le cose, potrebbero non avere
speranza di riuscire a utilizzare il 40%
dei fondi del “Pnrr” destinati al Sud:
sono troppo piccole, rappresentano
solo il 24,5% del totale nazionale e il
13,7% degli occupati, con scarsa pro-
duttività (valore aggiunto per addetto
40,5 euro contro 68,8 al Centro-Nord.
Col “Pnrr” sembrano orientate a man-
tenere l’esistente invece di puntare a
coesione e aggregazioni. Per questo la
Svimez rimprovera al Piano «l’assenza
di una chiara politica industriale. In-
terventi come le Zone economiche
speciali, i contratti di sviluppo, i fondi
per l’internazionalizzazione, gli ac-
cordi di innovazione non sono parte
integrante di una strategia unitaria di
politica industriale attiva. La debolez-
za degli interventi verticali e di filiera
pregiudica anche l’opportunità di be-
neficiare della domanda aggiuntiva di
beni e servizi avanzati incentivata dal
Piano, alimentando importazioni
piuttosto che un ampliamento dell’of -
ferta nazionale che potrebbe trovare
nelle aree del Mezzogiorno una possi-
bile localizzazione strategica». l

Inflazione e guerra frenano la Sicilia
ma rischio débâcle se si ferma il Pnrr
Svimez. Per fare un’opera 1.482 giorni. Gap scuola: 200 ore di lezioni in meno l’anno

quel tanto che gli serve per piazzare
la botta: «Ho ricevuto una micidiale
aggressione da tre miei assessori, gli
unici ad avere ottenuto tutto, è stata
veramente micidiale. Mille volte
hanno tentato di farmi fuori, ma co-
me questa volta mai. Senza l’aiuto di
Licia Ronzulli non ne sarei uscito
fuori».

E invece proprio la commissaria
azzurra che lo ha affiancato nei mo-
menti difficili in cui “gli ortodossi”
chiedevano strada nel corpo a corpo
dentro Forza Italia, si rivelato l’assist
decisivo per spostare definitivamen-
te l’asse degli equilibri azzurri dalla
propria parte.

Una persona «direttamente ricon-
ducibile a Berlusconi» ha chiosato
Micciché lasciando intendere che la
virtù benefica della capacità transiti-
va dei rapporti personali lo ha assi-
stito sino alla fine. l



Giovedì 4 Agosto 2022 11

Economia

Riforma CamCom, allarme Confcommercio
Sos al governo regionale. «Bisogna ritornare presto alla normalità, agli accorpamenti precedenti l’emendamento
che ha azzerato l’ente del Sud-Est. Basta commissariamenti: si nominino nuovi vertici ridando la gestione alle imprese»

là L’assessore
Turano: «La crisi
politica a Roma
e le elezioni
non favoriscono
una soluzione
rapida»

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Confcommercio Sicilia
chiede alla Regione un colpo di reni
per mettere fine al caos scatenato nel
sistema camerale dell’Isola dopo l’e-
mendamento della deputata naziona-
le di Fi, Stefania Prestigiacomo, che ha
azzerato la SuperCamCom del Sud-
Est per accorpare Catania, Siracusa e
Ragusa a Caltanissetta, Agrigento e
Trapani. L’operazione ha comportato
le dimissioni di molti dei vertici della
struttura cancellata con un colpo di
spugna e il conseguente avvio di una
battaglia legale contro la nomina dei
commissari delle tre originarie Cam-
Com provinciali decisa dal ministro
dello Sviluppo economico, Giancarlo
Giorgetti.

Ma, fatta la legge, trovato l’inganno:
di fatto le tre Camere sono rimaste
“congelate”, mentre l’unico effetto
concreto della maxi-operazione è sta-
to quello di rallentare la privatizza-
zione dell’aeroporto di Catania, che
era stata fortemente spinta dal siste-

ma camerale, socio di “peso” nella
Sac.

Ieri il presidente di Confcommercio
Sicilia, Gianluca Manenti, al termine
di una riunione con i presidenti pro-
vinciali dell’associazione dei com-
mercianti, ha scritto al governatore
Nello Musumeci e all’assessore alle
Attività produttive, Mimmo Turano,
per sollecitare un ritorno alla norma-
lità. «Bisogna uscire dalla logica dei
commissariamenti e restituire le Ca-
mere di commercio siciliane alla ge-
stione diretta delle imprese».

Perchè, fra i tanti pasticci generati
dalla modifica siciliana della “riforma
Madia” sugli accorpamenti camerali,
viene fuori che, nonostante il tutto sia
stato deciso da una legge nazionale,
spetta alla Regione il compito di nomi-
nare, entro il prossimo 31 dicembre, i
nuovi vertici di queste realtà. Il che
fornisce lo spunto a Confcommercio
Sicilia per spingere la Regione ad un
atto di forza: «Se non verrà, come si
auspica, messa mano alla modifica
della riforma Madia, la soluzione più
rispondente alle esigenze dei territori
sarà quella di mantenere in Sicilia gli
accorpamenti che avevano luogo pri-
ma dell’emendamento alla Finanzia-
ria. Confcommercio Sicilia, dunque,
chiede che non sia modificato l’attuale
sistema camerale. Il mondo delle im-
prese non può più attendere, per cui vi
chiediamo un celere riscontro».

Certo, sperare in pieno clima da
campagna elettorale che da parte di
un governo uscente, con un centrode-
stra che ha già tanti problemi al pro-
prio interno, venga assunto un atto
così forte che si andrebbe a scontrare
contro interessi e poteri forti e che
creerebbe malumori politici, sembra

La riunione dei presidenti provinciali di Confcommercio

DECRETO INFRASTRUTTURE: SVILUPPO DELLA METRO ETNEA
Porti: Sciacca all’Authority di Palermo, Pozzallo a Catania
PALERMO. Nella conversione in
legge del cosiddetto “decreto
Mims” o infrastrutture, ieri ha tro-
vato posto anche il rilancio di due
porti siciliani. Infatti, nel più ampio
disegno di efficientamento del si-
stema nazionale della portualità, il
porto di Sciacca viene inserito tra
quelli gestiti dall’Autorità di siste-
ma portuale del mare della Sicilia
occidentale, e quello di Pozzallo
passa sotto la competenza dell’Au-
thority della Sicilia orientale. Tra
gli interventi di potenziamento
delle infrastrutture è stato inserito
lo sviluppo della metropolitana di
Catania.

Il ministero delle Infrastrutture,

poi, nel Piano della mobilità cicli-
stica ha confermato il finanzia-
mento della Ciclovia della Magna
Grecia, 900 km da Lagonegro, in
Basilicata, fino a Pachino; e si pre-
vede di realizzarne altre quattro:
Caltagirone-Piazza Armerina- Dit-
taino; Siracusa-Ragusa-Vizzini Val
D’Anapo; Palermo-Corleone-San
Carlo; Castelvetrano-San Carlo-
Burgio.

Da parte sua, il Cipess ha appro-
vato, fra l’altro, lo stanziamento per
il lotto di Scicli lungo l’autostrada
Siracusa-Gela. Inoltre, c’è l’ok a
198,6 milioni per la nuova Strategia
nazionale delle aree interne, a 11,4
milioni per le isole minori compre-

si gli arcipelaghi siciliani. Sempre
nella seduta del Cipess, per favorire
il finanziamento delle iniziative
imprenditoriali nelle Zone econo-
miche speciali, sono stati assegnati
250 milioni di euro (50 milioni per il
2022, 100 milioni per ciascuno degli
anni 2023 e 2024) al ministero dello
Sviluppo economico per attivare
Contratti di sviluppo specifici per
queste aree. Le risorse provengono
dal Fsc 2021-2027, mentre le aree te-
matiche e gli indirizzi operativi per
la gestione degli interventi saranno
definiti da apposite direttive del
Mise d'intesa con il dipartimento
per le Politiche di coesione.

M. G.

azzardato. Però Manenti, quanto me-
no, ci prova: «Confcommercio Sicilia
ritiene che non si possa più perdere
tempo».

Da parte sua, l’assessore Mimmo
Turano in serata ha replicato alla nota
di Confcommercio: «La nostra posi-
zione sul tema è sempre stata nota ed
improntata al massimo confronto con
il sistema camerale e le associazioni.
C’è da dire che, purtroppo, l’attuale
congiuntura politica nazionale e re-
gionale non favorisce una rapida con-
clusione della vicenda». Come dire,
incombono le elezioni politiche e re-
gionali, fra qualche mese gli interlo-
cutori saranno diversi. l
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di Miriam Di Peri
e Claudio Reale

La giornata che fa da preludio alle 
dimissioni di Nello Musumeci — una 
mossa che dopo gli stop di Fi e Lega 
arriverà probabilmente domani — è 
una commedia in tre atti. Scena pri-
ma, mattina presto: a Palazzo d’Or-
léans il governatore presenta il bi-
glietto unico integrato per i traspor-
ti a Palermo e ai cronisti che lo incal-
zano sulle dimissioni risponde pri-
ma eludendo le domande, poi final-
mente confermando (per la prima 
volta apertis verbis) di valutare l’ipo-
tesi. «Non ho tempo per leggere i 
quotidiani e per rispondere alle di-
chiarazioni di altri esponenti politi-
ci  —  dice  alludendo  all’intervista  
con Repubblica nella quale il leghi-
sta Nino Minardo gli ha dato il ben-
servito — Sull’election day sto anco-
ra riflettendo». Più delle sue parole, 
però, saltano agli occhi le condizio-
ni: Musumeci, di consueto sempre 

impeccabile nell’aspetto, arriva in-
vece con la barba incolta, provato 
da giornate di tira e molla.

Il secondo atto si svolge nella sala 
Pio La Torre di Palazzo dei Norman-
ni: il presidente dell’Ars Gianfranco 
Micciché si presenta alla cerimonia 
del Ventaglio e non si è ancora sedu-
to quando parla già delle dimissioni 
del governatore. «Scusatemi, forse 
la legislatura finisce fra due giorni». 
Segue una sfida aperta agli alleati: 
«Forse qualcuno vuole impedire di 
fare  il  vertice,  perché  Musumeci  
vuole dimostrare che se non c’è lui 
si perde — avvisa — Ma il candidato 
si può fare in due ore, e se non fac-
ciamo in fretta Forza Italia è pronta 
a correre anche da sola. Io voglio 
vincere, ma se mi costringono a per-
dere perderò». Il nome per vincere, 
secondo lui, è quello di Stefania Pre-
stigiacomo, che però rompe il silen-
zio per escludere rotture con gli al-
leati: Micciché, dal canto suo, non 
chiude al leghista Alessandro Paga-
no, ma rivendica la candidatura per 

Forza Italia e  ovviamente esclude 
Musumeci, «con cui è stato difficile 
convivere». A completare nel pome-
riggio la lista dei papabili ci pensa — 
nero su bianco, in una nota ufficiale 
— l’autonomista Roberto Di Mauro: 
ne fanno parte anche Minardo, per 
la prima volta esplicitamente l’ex as-
sessore lombardiano Massimo Rus-
so e il meloniano Raffaele Stanca-
nelli, gradito a tutti meno che al suo 
partito. 

Il terzo atto è quello più ricco di 
colpi di scena. Perché all’Ars si di-
scute la manovrina in un clima da 
ultimo giorno di scuola, ma fra mol-
te tensioni soprattutto interne alla 

«Basta, Musumeci se ne vada a casa». 
Nelle stesse ore in cui l’Assemblea 
esamina le variazioni di bilancio in 
un clima sospeso, mentre si cercano 
conferme sulle paventate dimissioni 
del governatore, è il segretario dem a 
sbottare: «Ci liberi da questa agonia». 
Anche sull’election day per Anthony 
Barbagallo «è una questione di 
metodo: si risparmierebbe 
accorpando il voto, senza contare 
che non dovremmo chiudere le 
scuole due volte e dimezzeremmo i 
rischi di assembramento ai seggi».

Questa legislatura è arrivata ai 
titoli di coda?
«La cosa insopportabile di queste ore 
è che il presidente della Regione 
continua a tradire il mandato di 
rappresentare la Regione e tutti i 
suoi interessi. Non ha neanche 
accennato a un confronto con le 
forze parlamentari, incluse le 
opposizioni che, se ne faccia una 
ragione Musumeci, rappresentano 
una parte dei siciliani. Proprio 
perché è un momento così delicato, 
sarebbe stato giusto un confronto 
con tutti. E invece non è avvenuto».

Non si è ancora dimesso.
«Però troppe volte i processi politici 
che hanno riguardato il futuro di 
questa terra sono stati gestiti in 
maniera egoistica, pensando solo al 
proprio tornaconto. Non abbiamo 
sentito fare neanche per un attimo 
una valutazione nell’interesse dei 
siciliani, sul risparmio per l’erario e 
sul dimezzamento dei disagi per le 
scuole che resterebbero chiuse solo 
un fine settimana e non due».

Per il presidente dell’Ars 

Gianfranco Miccichè è stato 
possibile approvare norme soltanto 
grazie al dialogo con le opposizioni.
«C’è un dato: in tutta la legislatura 
non una sola legge è stata approvata 
coi soli voti della maggioranza. 
Nonostante i numeri a sostegno del 

governo formalmente fossero 
cresciuti, con transfughi molto 
chiacchierati dai banchi 
dell’opposizione a quelli della 
maggioranza. Ma neanche con questi 
ulteriori innesti hanno mai trovato la 
quadra su un provvedimento».

Nel centrodestra dicono che 
adesso troveranno la quadra su un 
nuovo candidato.
«La fotografia resta quella di una 
coalizione litigiosissima che si 
ripresenterà ai siciliani, incuranti dei 
disastri fatti in questi anni. Ma il 
principio è che invertendo l’ordine 
dei fattori il risultato non cambia: i 
siciliani valuteranno la scarsa qualità 
amministrativa proposta dal 
centrodestra in questi anni».

Si rischia di andare al voto con 28 
norme impugnate in Finanziaria. 
«Alle quali si aggiungono quelle che 
verranno impugnate sulle variazioni 
di bilancio, perché con un colpo di 
mano la maggioranza ha approvato 
due norme, in materia di acquedotti 
e reti idriche, su cui persino gli uffici 
dell’Ars avevano sollevato profili di 
illegittimità. Non ha funzionato il 
metodo, in questi anni, mi riferisco ai 
tanti settori che avevano bisogno di 
essere riformati e che non hanno 
ricevuto risposte organiche, dai 
rifiuti all’acqua fino ai forestali. 
Insomma, una legislatura sprecata 
quando potevano essere fatte tante 
riforme».

In caso di election day andrete 
comunque coi Cinque Stelle?
«Ho apprezzato tantissimo l’apertura 
di autorevoli esponenti del M5S, 
sebbene colpiti dal divieto di 
candidatura dopo il secondo 
mandato, come Giancarlo Cancelleri 
e Giampiero Trizzino. Io credo che gli 
appelli all’unità non possano che 
essere apprezzati. Vinciamo questa 
battaglia se stiamo uniti».
— m. d. p.

Non ho tempo
per rispondere alle 

dichiarazioni di altri 
politici. Sull’ipotesi

di election day
sto ancora riflettendo 

Nello Musumeci

presidente della regione

Se domani non
si riunisce il tavolo 

di centrodestra
Forza Italia è pronta 
a schierare Stefania 

Prestigiacomo 
Gianfranco Miccichè

leader di forza italia

g

La crisi del centrodestra

Musumeci ha deciso
dimissioni anticipate

dopo l’addio di Fi e Lega
Il presidente dell’Ars Miccichè: “Lo farà venerdì, convivere con lui non è stato facile”

Ultimi regali pre elettorali in Parlamento: stabilizzati 3mila precari Pip, più soldi per 4mila Asu

L’intervista al segretario regionale

Barbagallo (Pd)
“È ora che se ne vada 

e liberi i siciliani 
da questa agonia”

f

Il candidato 
governatore? 

Massimo Russo
Minardo, Pagano 

Stancanelli
o Prestigiacomo 

Roberto Di Mauro

commissario dell’Mpa

Politica

kSegretario dem Anthony Barbagallo

kLa cerimonia
Il presidente dell’Ars 
Gianfranco Miccichè
col tradizionale ventaglio
A destra, Nello Musumeci
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di Miriam Di Peri
e Claudio Reale

La giornata che fa da preludio alle 
dimissioni di Nello Musumeci — una 
mossa che dopo gli stop di Fi e Lega 
arriverà probabilmente domani — è 
una commedia in tre atti. Scena pri-
ma, mattina presto: a Palazzo d’Or-
léans il governatore presenta il bi-
glietto unico integrato per i traspor-
ti a Palermo e ai cronisti che lo incal-
zano sulle dimissioni risponde pri-
ma eludendo le domande, poi final-
mente confermando (per la prima 
volta apertis verbis) di valutare l’ipo-
tesi. «Non ho tempo per leggere i 
quotidiani e per rispondere alle di-
chiarazioni di altri esponenti politi-
ci  —  dice  alludendo  all’intervista  
con Repubblica nella quale il leghi-
sta Nino Minardo gli ha dato il ben-
servito — Sull’election day sto anco-
ra riflettendo». Più delle sue parole, 
però, saltano agli occhi le condizio-
ni: Musumeci, di consueto sempre 

impeccabile nell’aspetto, arriva in-
vece con la barba incolta, provato 
da giornate di tira e molla.

Il secondo atto si svolge nella sala 
Pio La Torre di Palazzo dei Norman-
ni: il presidente dell’Ars Gianfranco 
Micciché si presenta alla cerimonia 
del Ventaglio e non si è ancora sedu-
to quando parla già delle dimissioni 
del governatore. «Scusatemi, forse 
la legislatura finisce fra due giorni». 
Segue una sfida aperta agli alleati: 
«Forse qualcuno vuole impedire di 
fare  il  vertice,  perché  Musumeci  
vuole dimostrare che se non c’è lui 
si perde — avvisa — Ma il candidato 
si può fare in due ore, e se non fac-
ciamo in fretta Forza Italia è pronta 
a correre anche da sola. Io voglio 
vincere, ma se mi costringono a per-
dere perderò». Il nome per vincere, 
secondo lui, è quello di Stefania Pre-
stigiacomo, che però rompe il silen-
zio per escludere rotture con gli al-
leati: Micciché, dal canto suo, non 
chiude al leghista Alessandro Paga-
no, ma rivendica la candidatura per 

Forza Italia e  ovviamente esclude 
Musumeci, «con cui è stato difficile 
convivere». A completare nel pome-
riggio la lista dei papabili ci pensa — 
nero su bianco, in una nota ufficiale 
— l’autonomista Roberto Di Mauro: 
ne fanno parte anche Minardo, per 
la prima volta esplicitamente l’ex as-
sessore lombardiano Massimo Rus-
so e il meloniano Raffaele Stanca-
nelli, gradito a tutti meno che al suo 
partito. 

Il terzo atto è quello più ricco di 
colpi di scena. Perché all’Ars si di-
scute la manovrina in un clima da 
ultimo giorno di scuola, ma fra mol-
te tensioni soprattutto interne alla 

maggioranza:  il  leghista  Vincenzo 
Figuccia annuncia una diretta Face-
book (mai organizzata) in cui Musu-
meci darebbe le dimissioni, i depu-
tati cercano di strappare un provve-
dimento o l’altro (dai fondi in più 
per i 4.200 Asu alla stabilizzazione 
per tremila ex Pip) e la seduta si tra-
scina fino a notte. 

Nel frattempo, infatti, il governa-
tore fa l’ennesimo punto con i suoi, 
riuniti a gruppetti: Musumeci, che 
alle dimissioni arriva obtorto collo, 
valuta i pro e i contro. La prima cate-
goria è ricca: con l’election day Di-
venterà bellissima, confluita in FdI, 
beneficerà del traino di Giorgia Me-

loni anche alle Regionali, proverà a 
mettere in difficoltà gli alleati sulla 
ricerca  di  un  nome  alternativo,  
spiazzerà i  dem che difficilmente 
potranno allearsi con i Cinquestelle 
quando in contemporanea alle Poli-
tiche li  ripudiano e taglierà  fuori  
partiti  non rappresentati  a  livello  
nazionale come Sud chiama Nord 
di Cateno De Luca e la Dc di Totò 
Cuffaro. Il secondo elenco è più spa-
ruto: la voce più consistente riguar-
da l’impossibilità per il governatore 
di incassare in campagna elettorale 
i dividendi di alcune inaugurazioni 
programmate a ottobre, come quel-
la in calendario sulla Siracusa-Gela, 

ma anche i pochi spazi in lista. Melo-
ni,  ad esempio,  avrebbe riservato  
un collegio blindato al Senato per 
Musumeci: ma visto il rifiuto del go-
vernatore, che dopo aver letto l’indi-
screzione sui giornali a inizio anno 
ha scelto di non far apparire il suo 
“passo di lato” come un baratto, la 
casella dovrebbe passare secondo i 
desiderata del presidente della Re-
gione al suo delfino Ruggero Razza. 
Su questo, però, ci sono diverse resi-
stenze da Fratelli d’Italia.

Così, alla fine, Musumeci decide 
di prendere ancora tempo. Un rin-
vio fino a un istante prima di quello 
che l’interpretazione più rigorista 

descrive come l’ultimo giorno utile 
per le dimissioni, domani: prima il 
governatore  vuole  fare  un  nuovo  
punto telefonico con Meloni, e così 
nel frattempo ha programmato per 
oggi una nuova sequenza di visite 
istituzionali a Terrasini, poi a Santa 
Cristina Gela e infine a Piana degli 
Albanesi. Nel frattempo, fra oggi e 
domani, riunirà — per l’ultima volta 
— la giunta. Infine l’epilogo, con una 
comunicazione formale subito e for-
se con una conferenza stampa saba-
to o lunedì.  Per la fine anticipata 
dell’era Musumeci. E una corsa al 
voto che comincia sotto l’ombrello-
ne anche per le Regionali.

Domani, quasi certamente. Al più 
sabato (molto meno probabile). Le 
dimissioni saranno sottoscritte nel 
giro delle prossime ore dal presi-
dente della Regione Musumeci. Co-
sì, la road map verso le elezioni anti-
cipate per Palazzo d’Orléans è uffi-
cialmente avviata. Ma c’è un rebus 
al quale gli uffici della Regione stan-
no lavorando da qualche giorno: la 
scadenza vera per permettere l’e-
lection day, cioè una tornata unica 
per Politiche e Regionali che garan-
tirebbe un risparmio di 28 milioni. 
Ebbene,  qualla  data  cerchiata  in  
rosso sarebbe mercoledì 10 agosto. 

La data delle dimissioni
L’11, quando mancheranno 45 gior-
ni al voto, il decreto di indizione dei 
comizi elettorali dovrà essere pub-
blicato in Gazzetta ufficiale, e dun-
que il giorno prima dovrà essere sta-
to firmato. A quel punto, però, sor-
gerebbe un problema: le liste che 
hanno bisogno delle firme per esse-
re presentate (tutte quelle non rap-
presentate all’Ars, al Senato o alla 
Camera) possono raccogliere le sot-
toscrizioni dal cinquantesimo gior-
no prima del voto, cioè da sabato. 
Sebbene una mossa del genere non 
sia illegittima, dunque, il  bon ton  
istituzionale suggerirebbe di non ri-
durre i giorni a disposizione dei par-
titi minori: ecco che dunque la sca-
denza si sposta a domani, anche in 
questo caso per permettere al de-
creto di andare in Gazzetta sabato.

La trafila dell’addio
L’altro enigma riguarda le modali-

tà delle dimissioni: una regola for-
malizzata non esiste, ma negli uni-
ci due precedenti — l’addio di Totò 
Cuffaro dopo la vicenda giudiziaria 
e la polemica sui cannoli e quello di 
Raffaele Lombardo dopo il rinvio a 
giudizio — il governatore si presen-

tò all’Ars per accomiatarsi dal Parla-
mento. Formalmente, però, è suffi-
ciente un messaggio di posta elet-
tronica o persino una comunicazio-
ne di qualsiasi genera alla segrete-
ria  generale  di  Palazzo d’Orléans:  
da quel momento (o dal momento 

della  trasmissione  del  verbale  
dell’Ars con le dimissioni) per pras-
si entrerebbe in carica il vicepresi-
dente della Regione (in questo mo-
mento Gaetano Armao), che come 
primo atto sarebbe chiamato a fir-
mare proprio il decreto di indizione 
delle elezioni. C’è però un preceden-
te, quello di Lombardo, in cui il pre-
sidente rimase in carica per il disbri-
go degli affari correnti. Certamente 
sarebbe così per gli assessori.

Marcia a tappe forzate
A quel punto si metterebbe in mar-
cia la macchina del voto. La prima 
scadenza è estremamente ravvici-
nata: sabato 13 e domenica 14 ago-
sto dovranno essere depositati i con-
trassegni, cioè i simboli che le liste 
utilizzeranno sulla scheda elettora-
le. Sarà una corsa contro il tempo, 
per gli uffici della Regione guidati 
da Margherita Rizza, che infatti pro-
prio in queste ore stanno predispo-
nendo tutto il lavoro preparatorio e 
valutando come riorganizzare i tur-
ni facendo lo slalom fra le ferie già 
programmate.

Due scadenze per le liste
A complicare la partita ci si mette il 
doppio calendario per le liste: lune-
dì 22 agosto scade infatti il termine 
per presentare quello per le Politi-
che, mentre per le Regionali — che 
hanno regole diverse — la finestra si 
apre giovedì 25 agosto e si chiude il 
giorno dopo. Una maratona eletto-
rale che riempirà l’estate della poli-
tica siciliana.
— c.r.

L’ipotesi last minute
Sulla carta, però, è 
possibile rinviare 
anche fino a 

mercoledì: sarebbe una 
forzatura che limiterebbe i 
partiti minori, ma non sarebbe 
illegittimo

«Basta, Musumeci se ne vada a casa». 
Nelle stesse ore in cui l’Assemblea 
esamina le variazioni di bilancio in 
un clima sospeso, mentre si cercano 
conferme sulle paventate dimissioni 
del governatore, è il segretario dem a 
sbottare: «Ci liberi da questa agonia». 
Anche sull’election day per Anthony 
Barbagallo «è una questione di 
metodo: si risparmierebbe 
accorpando il voto, senza contare 
che non dovremmo chiudere le 
scuole due volte e dimezzeremmo i 
rischi di assembramento ai seggi».

Questa legislatura è arrivata ai 
titoli di coda?
«La cosa insopportabile di queste ore 
è che il presidente della Regione 
continua a tradire il mandato di 
rappresentare la Regione e tutti i 
suoi interessi. Non ha neanche 
accennato a un confronto con le 
forze parlamentari, incluse le 
opposizioni che, se ne faccia una 
ragione Musumeci, rappresentano 
una parte dei siciliani. Proprio 
perché è un momento così delicato, 
sarebbe stato giusto un confronto 
con tutti. E invece non è avvenuto».

Non si è ancora dimesso.
«Però troppe volte i processi politici 
che hanno riguardato il futuro di 
questa terra sono stati gestiti in 
maniera egoistica, pensando solo al 
proprio tornaconto. Non abbiamo 
sentito fare neanche per un attimo 
una valutazione nell’interesse dei 
siciliani, sul risparmio per l’erario e 
sul dimezzamento dei disagi per le 
scuole che resterebbero chiuse solo 
un fine settimana e non due».

Per il presidente dell’Ars 

Gianfranco Miccichè è stato 
possibile approvare norme soltanto 
grazie al dialogo con le opposizioni.
«C’è un dato: in tutta la legislatura 
non una sola legge è stata approvata 
coi soli voti della maggioranza. 
Nonostante i numeri a sostegno del 

governo formalmente fossero 
cresciuti, con transfughi molto 
chiacchierati dai banchi 
dell’opposizione a quelli della 
maggioranza. Ma neanche con questi 
ulteriori innesti hanno mai trovato la 
quadra su un provvedimento».

Nel centrodestra dicono che 
adesso troveranno la quadra su un 
nuovo candidato.
«La fotografia resta quella di una 
coalizione litigiosissima che si 
ripresenterà ai siciliani, incuranti dei 
disastri fatti in questi anni. Ma il 
principio è che invertendo l’ordine 
dei fattori il risultato non cambia: i 
siciliani valuteranno la scarsa qualità 
amministrativa proposta dal 
centrodestra in questi anni».

Si rischia di andare al voto con 28 
norme impugnate in Finanziaria. 
«Alle quali si aggiungono quelle che 
verranno impugnate sulle variazioni 
di bilancio, perché con un colpo di 
mano la maggioranza ha approvato 
due norme, in materia di acquedotti 
e reti idriche, su cui persino gli uffici 
dell’Ars avevano sollevato profili di 
illegittimità. Non ha funzionato il 
metodo, in questi anni, mi riferisco ai 
tanti settori che avevano bisogno di 
essere riformati e che non hanno 
ricevuto risposte organiche, dai 
rifiuti all’acqua fino ai forestali. 
Insomma, una legislatura sprecata 
quando potevano essere fatte tante 
riforme».

In caso di election day andrete 
comunque coi Cinque Stelle?
«Ho apprezzato tantissimo l’apertura 
di autorevoli esponenti del M5S, 
sebbene colpiti dal divieto di 
candidatura dopo il secondo 
mandato, come Giancarlo Cancelleri 
e Giampiero Trizzino. Io credo che gli 
appelli all’unità non possano che 
essere apprezzati. Vinciamo questa 
battaglia se stiamo uniti».
— m. d. p.

Non ho tempo
per rispondere alle 

dichiarazioni di altri 
politici. Sull’ipotesi

di election day
sto ancora riflettendo 

Nello Musumeci
presidente della regione

Se domani non
si riunisce il tavolo 

di centrodestra
Forza Italia è pronta 
a schierare Stefania 

Prestigiacomo 
Gianfranco Miccichè
leader di forza italia

g

La crisi del centrodestra

Musumeci ha deciso
dimissioni anticipate

dopo l’addio di Fi e Lega
Il presidente dell’Ars Miccichè: “Lo farà venerdì, convivere con lui non è stato facile”

Ultimi regali pre elettorali in Parlamento: stabilizzati 3mila precari Pip, più soldi per 4mila Asu

Le dimissioni
La scadenza reale è 
domani, perché il 
giorno dopo arrivi in 

Gazzetta ufficiale il decreto di 
indizione delle elezioni. A quel 
punto partirebbero i 20 giorni 
per la raccolta di firme

2

L’intervista al segretario regionale

Barbagallo (Pd)
“È ora che se ne vada 

e liberi i siciliani 
da questa agonia”

f

Politica

Il candidato 
governatore? 

Massimo Russo
Minardo, Pagano 

Stancanelli
o Prestigiacomo 

Roberto Di Mauro
commissario dell’Mpa

Liste in due tempi
La prima scadenza 
riguarda i simboli: da 
presentare entro il 

14. Poi le liste, ma in due date 
diverse: il 22 quelle per le 
Politiche, dal 25 al 26 gli 
elenchi per le Regionali

Il traghetto
Nel frattempo il 
governo resterebbe 
in carica per gli affari 

correnti. Alla guida sulla carta 
il vicepresidente, ora Gaetano 
Armao: Raffaele Lombardo, 
però, restò in prima persona

Ieri su Repubblica

Il segretario leghista Minardo 
con un’intervista aveva invitato 
Musumeci a lasciare 

1

Politica

Le tappeIl timing delle prossime settimane 

Giunta di fine corsa
poi il rebus reggenza

fino al voto
Le liste entro il 26

kSegretario dem Anthony Barbagallo kVerso lo stop I banchi vuoti a Sala d’Ercole 

kLa cerimonia
Il presidente dell’Ars 
Gianfranco Miccichè
col tradizionale ventaglio
A destra, Nello Musumeci
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