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Musumeci, il giorno dei saluti
«È stata una decisione sofferta»
Palermo. Il governatore ufficializza le dimissioni. «Il 25 settembre l’election day»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. «Il 25 settembre in Sicilia
si voterà anche per le Regionali oltre
che per le Politiche». L’annuncio del
presidente della Regione, Nello Mu-
sumeci arriva poco dopo le sette della
sera con un video postato su Facebook
che mette fine alla lunga attesa di una
giornata ed esporta verso l’ufficialità
il lungo rosario di indiscrezioni,
smentite, incertezze che hanno carat-
terizzato l’ultima travagliata settima-
na di vita politica siciliana: «Una deci-
sione sofferta che ho adottato dopo a-
verci pensato per alcuni giorni» con-
ferma Musumeci. L’Ars era convocata
per oggi alle 11, ma Musumeci ha già
chiarito che per quell’ora sarà a Cata-
nia per la posa della prima pietra della
nuova cittadella giudiziaria a Catania:
«Di questa mia decisione - ha detto -
ho già informato il presidente dell’As -
semblea regionale siciliana come pre-
vede la legge» ha detto riferendosi alle

dimissioni.
Il governatore siciliano nel video ha

parlato di ragioni tecniche e non di or-
dine politico, riferendosi al fatto che
le scuole resterebbero chiuse una vol-
ta anziché due, che si dimezzerà anche
il rischio di assembramento in chiave
Covid e che sul piano economico ci sa-
rebbe un risparmio di 20 milioni.

Musumeci ha ringraziato Giorgia
Meloni «che per questa scelta mi ha la-
sciato in assoluta libertà» e sulla ri-
candidatura ha ribadito i concetti e-
spressi più volte dicendosi pronto a
guidare la coalizione di centrodestra:
«qualcuno nella coalizione dice che ho
un brutto carattere, che sono molto
rigoroso e che quindi sono divisivo.
Per me – ha proseguito- l’unità della
coalizione di centrodestra è più im-
portante di qualunque pur legittima
aspirazione».

Poco dopo è arrivata la nota della
stessa Meloni che ha voluto ringrazia-
re il presidente siciliano: «La scelta di

Nello Musumeci di far votare per le
regionali insieme alle elezioni politi-
che è di grande buon senso e lodevole
spirito istituzionale – ha detto - Con-
sente un notevole risparmio di denaro
pubblico, che potrà meglio essere uti-
lizzato ed evita ai siciliani due campa-
gne elettorali nel giro di tre mesi, con
prevedibile aumento di astensioni e
doppia chiusura delle scuole. Quella
di Musumeci è una decisione che di-
mostra ancora una volta il suo amore
per la Sicilia e anche per questo merita
la fiducia dei siciliani».

L’ex presidente della Regione, Sal-
vatore Cuffaro, invece invita a «fare
presto e bene» nella scelta di un candi-
dato unitario ricordando che «la ri-
cerca del consenso e l'illustrazione del
programma del candidato alla Presi-
denza della Regione, in cui i partiti do-
vranno riconoscersi, avverrà in un
clima torrido, con i siciliani in vacanza
e per di più sfiduciati dalla politica».

Nel pomeriggio, tra un boatos e l’as -

senza di ufficialità, Antonello Cracoli-
ci aveva tuonato duramente: «Inaudi-
to che a poche ore dalla scadenza delle
necessarie dimissioni di Musumeci
per consentire l’election day in Sicilia,
nessuno sa se il presidente darà le di-
missioni o meno. Anzi, sembra che sia
in atto un gioco per tenere alta la su-
spense», con il segretario regionale
del Pd, Anthony Barbagallo, che ha
sottolineato come «le dimissioni di
Musumeci siano l’epilogo naturale di
un centrodestra litigiosissimo».

Adesso, dopo l’ufficialità del voto
anticipato, parte la macchina di perfe-
zionamento tecnico degli adempi-
menti.

Per arrivare in Sicilia all’election
day (politiche e regionali nello stesso
giorno, il 25 settembre) è necessario
che venga emanato un decreto di indi-
zione dei «comizi elettorali» entro l’11
di agosto. La legge elettorale prevede
infatti che il decreto venga emesso al-
meno 45 giorni prima delle operazioni

Di Mauro, Miccichè, Minardo e Stancanelli
i quattro dell’Apocalisse nella guerra dei Palazzi
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Sotto il cielo della poli-
tica siciliana grandi sogni e piccole
miserie brulicano da sempre rincor-
rendosi tra fatti apparentemente
senza valore e risentimenti muti che
possono diventare voragini. Anche
se fosse sfuggito a qualcuno il “ti-
ming”, l’arciforzista Gianfranco
Micciché mercoledì durante la ceri-
monia del ventaglio ha voluto fare
tesoro della memoria: «Sono due
anni che ci lavoriamo» ha detto
compiaciuto, riferendosi al ribalto-
ne che si considera ormai effettuato
nei confronti di Nello Musumeci ri-
spetto alla sua ricandidatura alla
presidenza della Regione.

Con il leader azzurro hanno con-
tribuito mattone su mattone Rober-
to Di Mauro, Raffaele Stancanelli e
Nino Minardo. Della partita ha fatto
parte anche Luca Sammartino, da
individualista però, da uno che cor-
re sempre per i fatti suoi. La “chimi-
ca” tra i quattro invece ha retto an-
che se con ruoli e pesi diversi. Azio-
nisti del dissenso in una legislatura
cominciata con un presidente della
Regione che, appena eletto, andava
ripetendo di voler fare un solo man-
dato. Uno degli incisi, probabilmen-
te, che aveva portato all’accordo
sofferto della coalizione nel 2017.

Il luogo dove il malcontento ha
potuto gonfiare il petto non ha re-
spirato l’aria dei divani sempre u-
guali delle anticamere collocati nel-
le segreterie dei partiti di una volta e
neanche la burocratica accoglienza
degli “open space” dei coworking.

È bastato a Roberto Di Mauro at-
traversare con un broncio imper-
turbabile da capo indiano il corri-
doio che dalla sua stanza lo separava
dalla Torre Pisana per trovare Mic-
ciché pronto a una trasfigurazione
di toni e di pose che anticipavano
piccole vendette da compiere, riti
quotidiani di un potere difeso con i
denti da chi, come il commissario
forzista e presidente dell’Ars, si è re-
so riconoscibile agli altri come ulti-
mo baluardo della politica a trazio-
ne partitica in cui, all’interno del de-

posito scivoloso dell’evasività può
passare di tutto, dai sottogoverni al-
le nomine, dalle cose da fare a quelle
che non vengono fatte, ma un’anti-
patia conta sempre meno di un ri-
sultato non portato a casa.

Mai si era visto, probabilmente,
uno scontro tra “palazzi” di queste
proporzioni.

Il dialogo tra Palazzo d’Orleans e
Palazzo dei Normanni è stato sep-
pellito dalla medesima ruggine che
in passato si è andata a stratificare
con poca tolleranza verso i “battitori
liberi “come Ciccio Musotto, Enzo
Bianco, Leoluca Orlando. Quelli che
amano cantarsela e suonarsela da
soli, gli orfani del presidenzialismo
incompiuto che ha buttato a mare
cavallo e cavaliere.

E così la dura battaglia tra “gli e-

terni non invecchiati” del centrode-
stra ha incrociato, dopo la metà del-
la legislatura, il passo incerto di una
coalizione parlamentare risicata, e-
sponendo i mediatori, Ruggero Raz-
za e Toto Cordaro, al fuoco di fila,
prima di essere ricacciati nel buco
nero del malessere che da singolo è
diventato molteplice mentre ogni
banalità quotidiana ha trovato da-
vanti a sé il bivio tra ciò può essere
visto come epico o apparire irrever-
sibilmente tragico.

Musumeci federato mancato con
la Lega, nel frattempo, ha recupera-
to il posto nella casa d’origine di FdI,
la stessa in cui, in un’altra vita, pro-
prio Raffaele Stancanelli aveva gui-
dato le truppe rivoltose contro di lui
quando il governatore siciliano si
era trovato alla guida di An in Sicilia

dopo aver spodestato, voto su voto
alle Europee, il cerchio magico di
Guido Lo Porto.

Stancanelli, l’amico-rivale, che la
notte dell’accordo cinque anni fa
chiamava al telefono soddisfatto
per la quadratura del cerchio rag-
giunta su Nello Musumeci, quella
volta era probabilmente inconsape-
vole del tempo che passa e che indi-
rizza il suo corso per tornare poi im-
pietosamente uguale in un ciclo
senza fine.

Alla finestra, meno accanito degli
altri, con il sorriso e le buone manie-
re sempre a disposizione, Nino Mi-
nardo, segretario regionale della
Lega ha mantenuto intermittente il
baricentro della sua visibilità. Tra
qualche giorno quando si tratterà di
passare dai post sui social ai nomi da
mettere in campo, se a sorridergli
dovesse arrivare l’assegnazione a
Salvini della casella della Lega per la
Sicilia, potrebbe essere tardi per co-
minciare a trovare difetti anche a
lui. l

elettorali: «Occorre comunque tenere
presenti - dice l’amministrativista Gi-
rolamo Rubino - i tempi tecnici per la
formalizzazione del provvedimento».
Il presidente della Regione, Nello Mu-
sumeci, dovrebbe quindi presentare
le dimissioni alcuni giorni prima del
termine ultimo indicato dalla legge.

Intanto avanzano le candidature in
accoppiata tra Regionali e Politiche.
Marco Falcone ha chiesto di essere ca-
polista al Senato e in subordine candi-
dato al plurinominale a Catania ed è
pronto a correre anche per le Regio-
nali. Toto Cordaro invece ha aderito
ufficialmente all’Udc e cercherà la
conferma di un seggio a Sala d’Ercole.

l

Il blitz. «Ho fatto una riunione a Catania, liste pronte». «Hotspot indegno di un Paese civile»

Salvini a Lampedusa: «Presto il nome del candidato governatore»
LAMPEDUSA. «Penso che ci sarà un
governo politico, dopo tanti tecnici la
buona politica si farà avanti. Se poi sa-
rà il centrodestra, come penso, a vin-
cere, e la Lega avrà più forza rispetto a
tutti gli altri, ognuno farà la sua parte.
A me, alcuni ministri scelti dall’intero
centrodestra, prima del voto, in Eco-
nomia, Esteri, Giustizia mi piacerebbe
presentarli prima del voto e poi aspet-
tiamo il 25 settembre». Lo ha detto
Matteo Salvini, nel piazzale dell’hot -
spot di Lampedusa. «Penso che il cen-
trodestra avrà una buona maggioran-
za sia alla Camera che al Senato - ha
spiegato, facendo una previsione - e
nel centrodestra la Lega sarà quella
che avrà l’affermazione più grande».
Sul centrosinistra ha commentato: «È
difficile stargli dietro, ci sono almeno
4 sinistre diverse: i Cinquestelle van-
no da soli, Renzi va da solo, c'è una par-
te di sinistra che va da sola e poi c'è
questa allegra brigata, tutti insieme
pur di provare a salvare la poltrona,
Letta, Calenda, Gelmini, Bonino, Bru-
netta, Speranza, Fratoianni, Carfa-

gna. Sceglieranno gli italiani, sarà un
autunno difficile. Voteranno in una
condizione economica difficile, ci sa-
ranno tensioni sociali per cui occorre-
rà essere seri e coerenti e quindi il cen-
trodestra si presenta unito, compatto,
con un programma comune. Dall’al -
tro lato hanno detto che siamo solo un
cartello elettorale per provare a scon-
figgere il centrosinistra. Noi abbiamo
un’idea di Italia dove l'immigrazione
positiva è un valore aggiunto».

Salvini sulla situazione in Sicilia ha
aggiunto: «Sceglierò presto il nome
del candidato alla presidenza della Re-
gione. Ho fatto oggi una riunione a
Catania, le liste della Lega sono già
pronte. Probabilmente, e questa è la
cosa bella, non saranno solo liste della
Lega, ma sotto le nostre bandiere cor-
reranno forze ed energie diverse, cul-
ture e politiche diverse. E anche a li-
vello siciliano avremo un risultato
straordinario».

Salvini a Lampedusa è stato in piena
campagna elettorale. Dall’allarme ar-
rivi - «si rischiano 100mila profughi

entro dicembre» - all’hotspot «stra-
colmo, indegno di un Paese civile»,
dalle responsabilità dell’Europa, alla
«nostalgia» per i tempi dei decreti si-
curezza che consentivano di dimezza-
re i morti in mare: i temi cari al leader
della Lega ci sono tutti. Atterrato in
aeroporto Salvini, ha scelto il centro
di accoglienza di contrada Imbriacola
come prima tappa della sua due giorni
nell’Isola simbolo dell’emergenza
sbarchi.

«Arrivare a 1.500 ospiti in questa
struttura significa costringere a con-

dizioni disumane. Avere più di 100
persone impegnate per l’ordine pub-
blico in questo centro significa sot-
trarle alla garanzia dell’ordine pub-
blico per il Paese. C’è un presidio del-
l’Esercito, il sistema di videosorve-
glianza, quindi problemi di fughe,
scontri e incidenti degli anni scorsi so-
no superati, ma ritengo indegno di un
Paese civile non offrire degna acco-
glienza a chi la merita, perché chi
scappa dalla guerra la merita, ma non
possiamo spalancare le porte dell’Ita -
lia a chi non scappa dalla guerra». l

IL RETROSCENA

Matteo Salvini
ieri a
Lampedusa
davanti
all’hotspot di
contrada
Imbriacola

Dall’alto in senso orario: Miccichè,
Di Mauro, Minardo e Stancanelli
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MARIO BARRESI

M usumeci si dimette alle
sette e mezza della sera.
Su Facebook. Come un

grillino qualunque. Nessun pas-
saggio in aula all’Ars, pur convo-
cata per oggi alle 11, nonostante le
colombe del suo entourage lo im-
plorassero per una questione di
«rispetto delle istituzioni». Alla fi-
ne prevale l’istinto dello sfregio a
Gianfranco Miccichè: una fredda
nota su carta intestata della Presi-
denza della Regione, «come pre-
vede la legge», per chiudere il
quinquennio. «Questa è la lettera,
se la fa bastare», dice stizzito ai
suoi.

Musumeci si dimette con un vi-
deo di 8 minuti e 28 secondi in cui
non dice mai «mi sono dimesso»,
né pronuncia una sola volta la pa-
rola «dimissioni». Un documento
che andrebbe studiato nei corsi di
psicologia neo-freudiana o maga-
ri in quelli di comunicazione poli-
tica: sembra il messaggio del Pre-
sidente della Repubblica Siciliana
che indice “semplicemente” le ele-
zioni anticipate e non quello del
capo di un governo che lascia Pa-
lazzo d’Orléans per la gioia di qua-
si tutta la sua coalizione.

Sfoggia una serenità e una paca-
tezza tanto smaccate, con un paio
di risatine sardoniche, da rendere
il videomessaggio ancor più sur-
reale. E così vengono fuori il pro-
filo del “nonno Nello” che si pre-
mura di non far perdere giorni di
lezione ai nipotini nelle scuole se-
di di sezioni elettorali, il rigurgito
prudenziale del ColonNello anco-
ra in guerra contro il Covid per
evitare un doppio assembramento
ai seggi, il doppio binario del poli-
tico coscienzioso che vuole scon-
giurare la sovrapposizione di due
campagne elettorali e del buon
amministratore che fa risparmia-
re 20 milioni con l’election day.

Tutto come se non si stesse di-
mettendo. Come se la legislatura
aperta nel 2017 con la fanfara tra-
sversale per il “fascista galantuo-
mo” fosse viva e vegeta. Del resto
oggi c’è pure la posa della prima

pietra della cittadella giudiziaria a
Catania, cerimonia con un gover-
natore e un assessore regionale
dimissionari e il vice facente fun-
zione di un sindaco sospeso che s’è
dimesso pure. The show must go
on, come se nulla fosse. C’è ancora
tanto da fare. Come nella seduta di
giunta di ieri, con «centinaia di
milioni impegnati». E «come con-
tinueremo a fare», scandisce il go-
vernatore lasciando intendere di
voler contraddire la prassi (vedasi
dimissioni di Totò Cuffaro, che nel
2008 lasciò in carica il vicepresi-
dente, la buon’anima di Lino
Leanza) e seguire piuttosto la linea
di Raffaele Lombardo, rimasto in
carica nel 2012 per l’ordinaria am-
ministrazione. «Io fino all’ultimo
giorno, fino al 25 settembre, lavo-
rerò con lo stesso impegno e con lo
stesso entusiasmo del primo gior-
no», assicura. Senza interrompere
i bagni di folla nelle feste patrona-

li e alle sagre di paese in visite isti-
tuzionali che «mi ripagano da tan-
te amarezze, da tanti bocconi ama-
ri». Per il «commiato», insomma,
«c’è ancora tempo».

«Non c’è nessuna ragione politi-
ca» alla base delle dimissioni, giu-
ra Musumeci. Senza giacca, ma
con la cravatta ben annodata sulla
camicia con le maniche arrotolate.
Il governatore è tutt’altro che di-
messo e trasandato come lo de-
scrivono le cronache degli ultimi
giorni.

E soprattutto il suo, nonostante
il low profile così ostentato, è un
messaggio molto politico. Si di-
mette, ma non si arrende. Resta
fermo, per sua stessa ammissione,
alla conferenza stampa del 23 giu-
gno. Come se nel frattempo i ver-
tici palermitani e romani non a-
vessero archiviato la pratica della
ricandidatura. L’avvertimento è
chiarissimo: io sono sempre

«pronto a guidare il centrodestra
per la seconda vittoria», pur di-
sposto a fare «un passo di lato» se
«sono realmente divisivo e non è
un capriccio di qualcuno». Con un
ringraziamento a Giorgia Meloni
«per la sensibilità dimostrata». E
una sfida aperta agli alleati-nemi-
ci: «Cercate un nuovo candidato
alla presidenza, ce lo presentate e
noi faremo conoscere le nostre
valutazioni e andremo avanti».

Musumeci si dimette. Ma non la-
scia. Né Palazzo d’Orléans, né
l’ambizione a succedere a se stes-
so. Anzi: raddoppia. I No-Nello,
che nel frattempo stappano la bot-
tiglia di champagne tenuta al fre-
sco da mesi, sono avvisati. Eppure
sereni: «Entro pochi giorni sarà
davvero tutto finito», assicurano.
In un’atmosfera grottesca. Sarà
pure la fine, ma sembra di essere
ancora all’inizio.

Twitter: @MarioBarresi

Le “dimissioni non dimissioni”
e ora riparte la sfida agli alleati

Ars: variazioni di bilancio, scontro governo-Aula
alla fine passa il maxiemendamento parlamentare
PALERMO. Alla fine, almeno una seduta notturna in que-
sta legislatura c’è stata ed è finita anche male. L’approva -
zione ieri notte del ddl variazioni di Bilancio ha portato con
sé una coda di veleni, strascico di fine legislatura dopo la
bocciatura del maxiemendamento presentato dal governo
che valeva 405 milioni provenienti dal riconoscimento
sulle minori entrate Covid da parte dello Stato. Troppo e-
stemporanea, secondo la parte del Parlamento che ha vota-
to contro e ha messo insieme opposizioni e coalizione con-
traria al governo, la soluzione adottata. Approvato, invece,
il maxi emendamento di iniziativa parlamentare, un po’ lo
schema dell'ultima Finanziaria regionale.

Nel rimbalzo incrociato dei rinfacci ha aperto ieri le dan-
ze su Facebook l’assessore regionale Marco Falcone, che si è
rammaricato per la mancata assegnazione a Palermo e Ca-
tania delle «somme per superare l’emergenza rifiuti». Al-
l’esponente di governo di Musumeci ha risposto Anthony
Barbagallo, segretario regionale dem, che ha derubricato
tutto a «un tentativo maldestro in Aula, impallinato anche
dalla pseudo-maggioranza». Parole non molto diverse da
quelle dei 5Stelle: «Basse strumentalizzazioni - hanno re-
plicato - . I soldi non erano ancora disponibili e destinati
solo ad alcuni Comuni. Pure parte della maggioranza con-

traria».
Chi si è sentito di dover approfondire meglio le ragioni

della bocciatura è stato l’autonomista Roberto Di Mauro:
«Nessuna preclusione alle necessità di Palermo e Catania,
ma il dovere di agire, in quanto rappresentanti di tutti i cit-
tadini siciliani, in assoluta sinergia con il governo regiona-
le, alla definizione di una scelta di campo più ampia e con-
divisa che avrebbe permesso a tutti i 379 Comuni siciliani di
poter adeguatamente e proporzionalmente fronteggiare
l’emergenza in corso».

Al netto di ogni chiarimento e depurando i ragionamenti
da tutte le strumentalizzazioni possibili, non c’è dubbio
che alla vigilia di sacrifici, lacrime e sangue che si chiedono
ai Comuni siciliani, una soluzione più certa poteva essere
immaginata prima e meno boicottata dopo.

Cobas e Codir plaudono ai fondi per la riqualificazione
dei lavoratori, ma auspicando «passi concreti da parte del-
la politica», il contratto a loro avviso rimane «infirmabile».
Invece, una boccata d’ossigeno arriva al teatro Massimo di
Palermo che con un emendamento di Luigi Sunseri avrà
500mila euro per il 2022. La legislatura sfuma con molti dei
problemi con cui aveva esordito, rimasti al loro posto.

GIU. BI.

BOCCIATI I FONDI PER I RIFIUTI A PALERMO E CATANIA

PALERMO. Il suo nome è in
pista da qualche giorno,
lanciato intanto dal
coordinatore regionale di Forza
Italia, Gianfranco Miccichè,
incurante delle non recenti
frizioni con Salvini e la Lega
sulla questione migranti. Ieri per

Stefania
Prestigiacomo è
a r r i va t a
l’i n ve s t i t u r a
direttamente da
Silvio Berlusconi.
S e co n d o

indiscrezioni raccolte negli
ambienti parlamentari di Forza
Italia, infatti, il Cavaliere ha
chiamato ieri Stefania
Prestigiacomo per chiederle di
candidarsi come Governatore
della Sicilia. L’ex ministr delle
Pari Opportunità nel primo
governo Berlusconi e poi anche
ministro dell’Ambiente si è
detta disponibile e d’a l t ro n d e
già prima della telefonata del
leader di Forza Italia aveva
espresso sentimenti di
«orgoglio» e di «onore» per
essere stata indicata quale
possibile guida della coalizione
di centrodestra per le Regionali.
Forza Italia così si presenta con
un mome di peso al tavolo
nazionale che ancora non ha
discusso del caso Sicilia. Ma
l’election day costringerà i
vertici ad accelerare.

IL RITRATTO

IL NOME DI FI

“Investitura”
di Berlusconi
per Prestigiacomo



Le trattative per la successione

Il Cav incorona Prestigiacomo
la Lega dice no: tocca a noi

di Miriam Di Peri

Nello Musumeci si è dimesso da pre-
sidente della Regione. Sarà election 
day in Sicilia il prossimo 25 settem-
bre. L’annuncio, alla fine di una gior-
nata di attesa e tensione, arriva con 
un video registrato e trasmesso sui 
social network. Per oggi alle 11 Gian-
franco  Micciché  aveva  convocato  
l’Ars  per  «possibili  comunicazioni  
del presidente della Regione».  Ma 
Musumeci spiazza tutti con il video 
in cui annuncia di avere «informato 
di questa mia decisione il presiden-
te dell’Assemblea regionale,  come 
prevede la legge». La seduta a Sala 
d’Ercole resta convocata, ma il go-
vernatore non ci sarà: ha conferma-
to  l’impegno  in  programma  alle  
10,30 a Catania per la cerimonia di 
posa della prima pietra nell’area in 
cui sorgerà la cittadella giudiziaria. 

Tra le ragioni addotte dal governa-
tore per le dimissioni — «una decisio-
ne sofferta e meditata» — il rispar-
mio in termini economici derivante 
dall’accorpamento  delle  tornate  
elettorali, ma anche i minori disagi 
per le scuole e la riduzione dei rischi 
legati alla diffusione del Covid. «E 
poi due campagne elettorali di fila — 
osserva Musumeci — sarebbero sta-
te uno sforzo sul piano organizzati-
vo che crea soltanto disordine e non 
serve alla democrazia». Adesso «sto 
girando tra la gente — aggiunge — c’è 
un calore umano che ripaga di tanta 
fatica e tanti bocconi amari».

Nei due casi precedenti — le dimis-
sioni  anticipate  di  Totò  Cuffaro  e  
Raffaele Lombardo — il governatore 
aveva comunicato la propria scelta 
direttamente all’aula.  Alla  cerimo-
nia del Ventaglio Micciché era torna-
to a sfidare Musumeci: «Non c’è al-
cun obbligo che venga a riferire in 
aula, è questione di etica». Ma l’epi-
logo, alla fine, viaggia sui social. E a 
stretto giro interviene Matteo Salvi-
ni, in visita istituzionale a Lampedu-
sa: «Noi siamo prontissimi — com-
menta il leader della Lega — ci vedre-
mo spesso qui in Sicilia».

Nel giorno delle dimissioni, Musu-
meci convoca gli  assessori per ap-
provare i provvedimenti più urgen-
ti. Porte chiuse per oltre tre ore, nel 
corso delle quali la giunta passa in 
rassegna 23 punti: dagli interventi 
di prevenzione degli incendi boschi-
vi nelle aree interne, finanziati col 

Po Fesr, alla rete delle case museo in 
Sicilia, passando per i debiti fuori bi-
lancio  e  l’approvazione  del  piano  
territoriale per gli incarichi di colla-
borazione a supporto della progetta-
zione per il Pnrr. L’aria è già da ulti-
mo suono della campanella. 

Quel che l’esecutivo non riesce a 
portare a casa è il tesoretto da 405 
milioni di euro derivante dall’accor-
do con lo Stato sulle minori entrate. 
È nella notte tra mercoledì e giove-
dì, infatti, che nel corso della mara-
tona all’Ars, il governo presenta un 
atto di indirizzo su quei fondi, non 
ancora disponibili per la Regione. Il 
governo propone, tra le altre misu-
re, un intervento da 150 milioni per 
l’emergenza rifiuti a Palermo e per 
la stessa ragione punta a destinare 
20 milioni a Catania. In aula scoppia 
la bagarre: i deputati della maggio-
ranza, dal commissario Mpa Rober-
to Di Mauro al capogruppo forzista 
Roberto  Calderone,  annunciano  
che non voteranno la proposta del 
governo. Micciché tenta più volte la 
mediazione con l’aula, che alla fine 
boccia il provvedimento.

Ancora una volta il governo va sot-
to col voto segreto. Lo stesso contro 
cui  Musumeci  si  scaglia  da  inizio  
mandato e che adesso ne segna l’epi-
logo. L’ultima beffa per il governato-
re che molla la presa e manda la Sici-
lia al voto, ma manca l’appuntamen-
to con Sala d’Ercole.

Il centrodestra archivia in fretta l’e-
ra Musumeci ed è già ai nastri di par-
tenza per contendersi la candidatu-
ra alla presidenza della Sicilia. Non 
passa neanche mezz’ora dall’annun-
cio delle dimissioni del governatore 
prima che Forza Italia faccia filtrare 
l’investitura di Silvio Berlusconi a 
Stefania Prestigiacomo in una tele-
fonata tra i due. Il leader di Forza Ita-
lia ha chiesto alla deputata siracusa-
na la disponibilità a candidarsi alla 
presidenza della Regione, trovando 
il via libera dell’ex ministra.

D’altro canto anche la Lega riven-
dica adesso la guida della coalizio-
ne. Già in mattinata Matteo Salvini 
riunisce i suoi a Catania prima di vo-
lare a Lampedusa. Lì, a margine del-
la visita all’hotspot più a sud d’Euro-
pa, ai giornalisti dirà che le liste so-
no già pronte e che «non saranno 
soltanto liste della Lega, ma sotto le 
nostre  bandiere  correranno  forze  
ed energie diverse, culture e politi-
che differenti».

In serata a rilanciare con maggior 
chiarezza è il segretario regionale 
Nino Minardo: «La Lega è pronta a 
governare la Sicilia». E con un pro-
gramma chiaro, che tocca diretta-
mente i nervi tesi della parte più mo-
derata della coalizione, che preferi-
sce posizioni meno rigide in mate-

ria di  migranti.  «Dopo decenni di  
chiacchiere — è la sfida che lancia 
Minardo — faremo in modo che il 
ponte sullo Stretto di Messina diven-
ti  realtà  e  unisca  la  nostra  isola  
all’Europa, garantiremo una politi-
ca seria e dignitosa di contenimen-
to  dell’immigrazione  clandestina,  
daremo risposte concrete alla no-
stra regione». 

Sullo sfondo resta ancora il nome 
di Raffaele Stancanelli, il cui ostaco-
lo maggiore verso la candidatura al-

la presidenza della Regione è rap-
presentato dal suo partito. Giorgia 
Meloni, sostenuta nell’intricata vi-
cenda siciliana dal suo luogotenen-
te Ignazio La Russa, su questo pun-
to  è  stata  chiara  coi  suoi  alleati:  
«Nel mio partito non siete voi a sce-
gliere». Il nome dell’ex sindaco di 
Catania emerge nel vertice tra Salvi-
ni e i dirigenti siciliani, ma anche a 
Roma, dove Antonio Tajani è riuni-
to con Licia Ronzulli e Gianfranco 
Miccichè per la definizione dei can-

La sberla dell’Ars

Nella notte 
Musumeci incassa 
una batosta a Sala 

d’Ercole, dove viene bocciato 
il maxi-emendamento della 
giunta che prevedeva aiuti per
i Comuni di Palermo e Catania 

Le dimissioni

Alle 19 Musumeci 
posta su Facebook 
un video in cui 

annuncia le dimissioni 
motivandole con ragioni 
tecniche, organizzative
e di risparmio di costi 

La giunta

Il governatore 
convoca la giunta 
che in tre ore vara 23 

provvedimenti urgenti, dagli 
interventi di prevenzione 
degli incendi alla copertura
di debiti fuori bilancio

Miccichè chiede subito
un vertice di coalizione 
C’è un caso Stancanelli

gradito dagli alleati 
ma non dal suo partito

L’addio con un videomessaggio su facebook

Il bluff delle 19
Musumeci lascia

“Per le scuole
e per i contagi”

1

2

3

Le ore decisive

Dalla batosta in aula

alla resa sui social

kMeloniano Raffaele Stancanelli 

Politica

“Il 25 settembre 
si voterà anche 
per le Regionali 
È una decisione 

sofferta e meditata”

kForzista Stefania Prestigiacomo kMagistrato Massimo Russo
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Santa cristina gela — Tutto, an-
cora una volta, finisce con un vas-
soio di cannoli. Perché sebbene il 
presidente  della  Regione  Nello  
Musumeci giochi tutta la giornata 
sul filo della suspence, sul refrain 
«non ho ancora deciso» e sul bluff, 
il suo tour a Terrasini, Santa Cristi-
na Gela e Piana degli Albanesi è 
quello dell’epilogo: l’annuncio del-
le dimissioni arriva intorno alle 19 
con un messaggio  su  Facebook,  
ma prima, nel più piccolo dei pae-
si arbëreshë, il governatore aveva 
già ammesso che «la legislatura è 
finita». Già: è finita, ma non ci sarà 
un saluto all’Ars stamattina, per-
ché la decisione di Gianfranco Mic-
cichè di convocare l’Assemblea al-
le 11 per “comunicazioni” viene let-
ta dal governatore come uno sgar-
bo  istituzionale  ricambiato  con  
l’annuncio di una trasferta a Cata-
nia alla stessa ora per la posa della 
prima pietra della cittadella giudi-
ziaria. «Se voglio parlare con l’Ars 
– sbuffa a Santa Cristina, ripeten-
do un numero già fatto nel pome-
riggio  con  i  fedelissimi  –  posso  
chiamarlo io il presidente dell’As-
semblea».

La giornata, però, è molto più 
lunga  del  solo  epilogo.  Stavolta  
Musumeci torna al solito stile: bar-
ba perfettamente rasata e non in-
colta come il giorno prima, cravat-
ta d’ordinanza nonostante il caldo 
asfissiante, il  governatore si mo-
stra sereno nonostante la tempe-
sta che lo attende. A Terrasini, uni-
co strappo alla consueta etichet-
ta, arriva un po’ in ritardo: se la ca-
va però con una sequela di battute 
e conquista la sua platea. «Non ho 
deciso se dimettermi – bluffa anco-
ra – ci sono pro e contro. Vorrei re-
stare in carica fino al 6 novembre, 
ma chiamare gli elettori alle urne 
due volte in pochi giorni li stresse-
rebbe». Non c’è, ovviamente, solo 
quello:  Fratelli  d’Italia,  nel  frat-
tempo, pressa perché le Regionali 
coincidano con le Politiche, e gli al-
leati già ragionano sul dopo.

A lui tutto questo non sembra 
importare.  Il  tour  è  congegnato  
per ottenere applausi: a Terrasini 
il sindaco Giosuè Maniaci lo acco-
glie facendo intuire di esser pron-
to a correre alle Regionali, mentre 
il presidente del Consiglio Marcel-
lo Maniaci gli augura «di governa-
re  per  cent’anni».  Il  presidente  
stringe  mani,  sorride,  promette:  
sei milioni per un sottopassaggio 
riscuotono l’applauso più lungo, 
ma i toni sono a metà fra il com-
miato e l’avvio di una campagna 
elettorale. Musumeci attacca pri-

ma la partitocrazia, ma poi usa il 
genere  narrativo  della  parabola:  
racconta la storia di un contadino 
suo vicino nell’infanzia a Militello 
Val di Catania, “zio Ciccino”, che 
ottuagenario pianta un albero per-
ché un giorno faccia ombra vicino 
alla casa. «Quello che conta – osser-
va – è il primo passo». Il secondo, è 
il non detto, non toccherà a lui. Co-
sì gli si fanno intorno i consiglieri 

di sempre: a Terrasini,  ad esem-
pio, lo raggiunge l’ex deputato di 
Alleanza nazionale Nino Lo Presti. 
«Càndidati nella quota proporzio-
nale alle Politiche – gli suggerisce 
in un orecchio – e contemporanea-
mente corri per l’Ars. Così poi fai il 
presidente dell’Assemblea». «Non 
ho più l’età», declina però l’inte-
ressato.

Il passaggio successivo è un in-

contro con la giunta. Con gli asses-
sori il governatore parla solo di de-
cisioni concrete: il Fondo di svilup-
po e coesione, le opere pubbliche, 
i minibond per le piccole e medie 
imprese. I dettagli sono affidati a 
un incontro con i fedelissimi, da 
Ruggero Razza ad Alessandro Ari-
cò: la consegna è il silenzio, ma nel 
frattempo Musumeci lima il testo 
del video da pubblicare sui social 
e poi lo registra. «Non c’è nessun 
motivo politico», scandisce su Fa-
cebook:  resterà  alla  guida  della  
giunta come era già stato per l’ulti-
mo presidente dimissionario, Raf-
faele Lombardo, ma non per il pre-
decessore  di  quest’ultimo,  Totò  
Cuffaro.

Così, in serata, Musumeci rag-
giunge Santa Cristina. Il bluff di-
venta una beffa: il video che an-
nuncia l’addio è già stato registra-
to e andrà online mentre il gover-
natore è ancora a Piana degli Alba-
nesi, ma a chi glielo chiede Musu-
meci  continua  a  dire  «deciderò  
questa sera» e addirittura agli as-
sessori  dà  appuntamento  per  
un’altra giunta da tenere domani. 
A Santa Cristina, intanto, il presi-
dente mostra nonchalance e dice 
di «confidare ancora nella ricandi-
datura»: si sofferma con le ragaz-
ze in abiti tradizionali, incassa an-
cora la benedizione del sindaco Pi-
no Cangialosi («Farò tutto il possi-
bile per la campagna elettorale», 
promette il primo cittadino all’uo-
mo-ombra del presidente, Marco 
Intravaia), poi offre addirittura un 

interessamento a un medico emi-
grato perché torni negli ospedali 
siciliani.  Scherza,  scherza  tanto:  
muove i fili dei pupi siciliani con-
servati al piano superiore della bi-
blioteca, si informa sulle sfince di 
San Giuseppe («Ma si fanno col ri-
so?», improvvisa), mostra di ricor-
dare gli impegni scolastici di una 
delle ragazze in costume. Ma ecco-
lo già arrivare, l’epilogo: a Santa 
Cristina mancano pochi minuti al-
le 19 quando addenta il cannolo, 
poi prende la strada di Piana. «Le 
elezioni in Sicilia si terranno il 25 
settembre», annuncia in quei mi-
nuti su Facebook elencando i quat-
tro motivi che lo portano a rinun-
ciare a un paio di mesi di presiden-
za. A Piana il comizio non è ancora 
finito. L’era di Nello Musumeci, però, si 
conclude qui. Sui social, e non all’Ars. 
Per l’ultimo sgarbo all’Assemblea di una 
legislatura all’insegna dello scontro.

didati nei collegi uninominali alle 
Politiche. C’è anche una telefonata 
con lo stesso Stancanelli a siglare l’a-
pertura,  ridimensionata  in  serata  
dall’investitura di Berlusconi a Pre-
stigiacomo.

Tra i contendenti, gli autonomi-
sti di Raffaele Lombardo caldeggia-
no ancora per il magistrato Massi-
mo Russo, mentre Musumeci nella 
sua diretta social non mette la paro-
la fine all’opzione della sua ricandi-
datura. Al contrario si dice «pronto 
a guidare la coalizione di centrode-
stra». Ma ribadisce ancora una volta 
di essere «disposto a un passo di la-
to» per l’unità della coalizione. Le 
stesse parole, insomma, pronuncia-
te lo scorso 23 giugno e che ieri co-
me allora non rappresentano per il 
governatore un ritiro della candida-
tura. Nessun seggio in Parlamento 
per lui: «Voglio fugare ogni sospet-
to — aggiunge — ma ringrazio Gior-
gia Meloni, che per questa scelta mi 
ha lasciato assoluta libertà». Nelle 
stesse ore in cui Musumeci riuniva 
la giunta, l’assessore Toto Cordaro 
aderisce all’Udc e conferma che sa-
rà candidato nella lista dello Scudo 
crociato alle Regionali.  La grande 
campagna elettorale sotto l’ombrel-
lone è già iniziata.
— m. d. p.

La giunta, la “camera 
di consiglio” con Razza 

e gli altri fedelissimi
“Se lo farò, sarà solo 

per non mandare 
i siciliani 

al voto due volte”

l’ultima giornata da presidente

L’uscita di scena solitaria
e l’illusione finale di un bis
“Posso essere il candidato”

dal nostro inviato Claudio Reale 

k Il vassoio di cannoli 

Il presidente della Regione addenta un cannolo nella visita a Santa 
Cristina Gela. A Cuffaro il vassoio di cannoli non aveva portato bene

Il vassoio di cannoli 
(non proprio di buon 

auspicio) a Santa 
Cristina. Le visite

istituzionali
a Terrasini e Piana

In tour

Nello Musumeci 
in piazza 
a Terrasini
nella prima 
tappa della sua 
giornata in giro 
nei comuni
del Palermitano
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COMUNE DI ADRANO 

(Città Metropolitana di Catania) 

Avviso revoca gara 

Si comunica che con determinazione n. 0000/RG del 28.07.2022, 
rinvenibile all’indirizzo https://www1.comune.paterno.ct.it/Porta-
leAppalti/it/homepage.wp è stata revocata la gara per l’affidamento 
di “Partenariato per l’innovazione” ex art. 65 del D.lgs n. 50/2016 
e s.m.i. per l’individuazione del partner che costituirà uno dei com-
ponenti della APQ  Area Interna “Val Simeto-Etna” AISI 15 Sime-
toRural Art Labs - Laboratori Cult-Rurali RAL - Ambienti di 
innovazione CUP J61B20001550006 92802 CIG 913102475F  

Il RUP Maria Pia Scalisi

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 
SOSTENIBILI DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO 

PUBBLICO LOCALE 
 Gestione Governativa FERROVIA CIRCUMETNEA  

Via Caronda 352/A, I-95128 Catania-Italia –  
Telefono 095/541111; Telefax 095/431022 

Esito di gara – Comunicazione avvenuta stipula del contratto 
(art. 76 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.) In riferimento al bando di gara 
avente ad oggetto “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei la-
vori e forniture, incluse le opere accessorie, necessari alla realiz-
zazione del “LOTTO DI COMPLETAMENTO” del progetto di 
“POTENZIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELLA FERROVIA 
CIRCUMETNEA NELLE AREE URBANE DI CATANIA E MISTER-
BIANCO E DELLA TRATTA SUBMETROPOLITANA FINO A PA-
TERNÒ. TRATTA COMPRESA TRA L’USCITA DELLA STAZIONE 
NESIMA E L’USCITA DELLA STAZIONE MISTERBIANCO C.”. 
CIG 7359571E1A - CUP C81E15000710006, pubblicato sulla 
GUUE GU/S n. 2018/S 016-033470 del 24/01/2018 e sulla GURI 
5° serie speciale n. 14 del 02/02/2018, si rende noto che, ai sensi 
dell’art. 76 comma 5, lett. d) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in data 
20/05/2022 è stato stipulato il contratto d’appalto, aggiudicato de-
finitivamente con delibera n. 86 del 05/08/2021 al RTI CONSOR-
ZIO STABILE MEDIL SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI (in 
sigla MEDIL S.C.P.A.), (capogruppo mandataria) – DEL BO S.p.A. 
con socio unico (mandante), con sede e domicilio fiscale in Bene-
vento, via Vittorio Veneto n°29 CAP 82100, per complessivi € 
103.370.478,31, oltre IVA. La presente comunicazione è pubblicata 
in GURI, GUUE, su due quotidiani a tiratura nazionale e due a ti-
ratura locale e sull’apposita sezione del sito aziendale www.cir-
cumetnea.it  Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 
14/07/2022. 

Il Direttore Generale Dott. Ing. Salvatore Fiore

 COMUNE DI MISILMERI
(Città metropolitana di Palermo)

AREA 4 — Edilizia Privata e Urbanistica
c.so G. Scarpello n° 38, 90036 Misilmeri

tel 0918711322 - email/pec urbanistica@pec.comune.misilmeri.pa.it - suap@pec.comune.misilmeri.pa.it
Comune di Misilmeri

Area 4 - Edilizia Privata e Urbanistica — Avviso deposito atti adozione variante al PRG
Si rende noto che presso la segreteria comunale, con decorrenza dal 05/08/2022 e per complessivi 30 
giorni ai sensi dell’art. 3 L.R. 71/78 saranno depositati gli atti relativi ad una variante al PRG ai sensi dell’art. 
8 del D.P.R n.160/2010 denominata “Progetto per la realizzazione di un capannone da destinare ad attività 
produttiva da realizzarsi su un lotto sito in Misilmeri foglio 21 particelle 2193 — 2274 - 2272 — 2371 — 
2373 — 2196 — 173 — 2194 e cambio di destinazione di un capannone esistente insistente nella particelle 
2375”. Chiunque potrà prendere visione e presentare osservazioni e/o opposizioni entro 10 giorni succes-
sivi alla scadenza del deposito.
Misilmeri, lì 05/08/2022

Il Funzionario Responsabile dell’Area 4 Urbanistica
Arch. Rita Corsale

Pubblicità Legale
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©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Giada Lo Porto

Da ventuno giorni la curva dei con-
tagi in Sicilia è in discesa, con il 31 
per cento di casi in meno nell’ulti-
ma  settimana  rispetto  alla  prece-
dente, secondo il bollettino dell’Os-
servatorio epidemiologico della Re-
gione.  «Ma sono diminuiti  del  30 
percento anche i tamponi “sponta-
nei” di chi, avendo i sintomi, viene 
in Fiera a fare il primo test — osserva 
il commissario per l’emergenza Co-
vid di Palermo Renato Costa — in to-
tale eseguiamo quattromila tampo-
ni al giorno, perlopiù nel pomerig-
gio quando invece arrivano i convo-
cati, ossia i positivi di 7-10 giorni fa 
che devono effettuare nuovamente 

il test. Da un lato il virus sta riducen-
do la sua corsa, dall’altro molte per-
sone sono in vacanza e il numero 
dei tamponi si è di molto ridotto an-
che per questo motivo. Agosto sarà 
un mese tranquillo dal punto di vi-
sta dell’epidemia, la curva tenderà 
sempre più ad appiattirsi almeno fi-
no ai primi giorni di settembre. Dal 
15 settembre in poi incrociamo le di-
ta, tra l’avvio dell’anno scolastico e 
l’influenza autunnale che rischia di 
coincidere con la nuova ondata».

Le  scuole  dovrebbero  ripartire  
senza mascherine. Il protocollo sul-
le misure anti Covid nelle classi sca-
de il 31 agosto anche se nuove misu-
re potrebbero essere attivate, even-
tualmente, se peggiora la situazio-
ne epidemiologica. «Non abbiamo 
ancora notizie certe sull’utilizzo o 

meno  delle  mascherine  —  dice  la  
preside dell’istituto Ascione Rosa-
ria  Inguanta  —  sono  preoccupata  
perché i contagi, pur se diminuiti, 
continuano a esserci e il virus a cir-
colare. Mercoledì ero a scuola per 
una riunione e sono stata tutto il  
tempo con la Ffp2, lo farò anche da 
settembre, indipendentemente dal-
le scelte politiche. A scuola abbia-
mo ancora scorte di mascherine, sia 
chirurgiche che Ffp2, non so fino a 
quanto dureranno».

Ieri  il  bollettino giornaliero  del  
ministero  riportava  un  aumento  
dei casi di Covid-19 in Sicilia rispet-
to  a  mercoledì  (3.498  invece  di  
2.957), ma con circa mille tamponi 
in più. Migliorano i dati sui ricoveri 
con 34 persone dimesse dai reparti 
e resta stabile la situazione delle te-

rapie intensive con 45 ricoverati, gli 
stessi del giorno precedente. Sono 
16 le vittime ma il conteggio riguar-
da anche decessi avvenuti nei gior-
ni scorsi. Oltre un milione i siciliani 
che  non  hanno  fatto  il  richiamo  
mentre le somministrazioni di quar-
te dosi sono scese del 12 per cento 
negli ultimi sette giorni. Diversi i fat-
tori che hanno svuotato i centri vac-
cinali: le ferie, la vacanza fuori città, 
il gran caldo.

E adesso si affronta anche il pro-
blema vaiolo delle scimmie. Pochi 
al momento i casi in Sicilia, quattro 
a Palermo e uno a Catania da giu-
gno a ora, tutti uomini, due arrivati 
da Londra e due da altre regioni d’I-
talia,  nessun  caso  grave.  Ma  gli  
esperti prevedono un aumento dei 
contagi  nelle  prossime settimane.  

Anche secondo l’ultimo bollettino 
del ministero della Salute l’infezio-
ne  continua  a  svilupparsi  quasi  
esclusivamente fra gli uomini — ben 
501 in Italia — rispetto ai soli quattro 
casi che hanno colpito le donne. «Di 
certo l’infezione non si diffonderà 
come il Covid visto che il contagio 
avviene tramite il rapporto sessuale 
— precisa l’infettivologo Antonio Ca-
scio — ma rischiamo comunque di 
vedere tanti altri casi. L’ultimo è il 
caso di un ragazzo arrivato al Policli-
nico mercoledì che deve essere pe-
rò ancora accertato dall’istituti Spal-
lanzani di Roma. Tutti i contagiati 
hanno avuto una forma lieve che ab-
biamo trattato ambulatorialmente. 
I sintomi sono generici: febbre, dolo-
ri muscolari, in più c’è la comparsa 

di pustole nelle parti intime, lesioni 
che possono diffondersi  nel  resto 
del corpo».

Il ministero della Salute ha ema-
nato intanto una circolare proprio 
sul vaiolo delle scimmie con cui av-
verte  sulle  “possibili  quarantene”  
dei contatti stretti e fornisce le li-
nee  guida  per  la  segnalazione  di  
possibili casi sospetti. Il documento 
è stato inviato nei giorni scorsi ai 
commissari per l’emergenza Covid 
di Palermo, Messina e Catania e ai 
direttori  generali  e  sanitari  delle  
aziende  ospedaliere.  «Si  tratta  di  
una circolare “preparatoria” per la 
segnalazione di casi sospetti — dice 
il commissario per l’emergenza Co-
sta — Speriamo se ne stia buono il va-
iolo delle scimmie in Sicilia».

L’infettivologo Cascio
“La nuova malattia 
si contagia per via 

sessuale, nessun 
allarme ma 

rischiamo di vedere 
tanti altri casi”

Attualità

Il commissario Costa
“Agosto sarà un mese 

tranquillo, dal 15 
settembre con l’avvio 
dell’anno scolastico e 
l’influenza autunnale 
incroceremo le dita”

Il dossier

Quattro casi di vaiolo delle scimmie
I contagi da Covid in costante calo

La curva del coronavirus nell’Isola continua a scendere ma sono diminuiti del 30 per cento anche i tamponi
Oltre un milione i siciliani che non hanno fatto il richiamo, le somministrazioni di quarte dosi sono scese del 12 %

kGli esami

Un biologo al lavoro
sui tamponi
per il Covid-19

La preside Inguanta
“Non abbiamo 

ancora notizie certe 
sulle mascherine

a scuola ma 
siamo pronti
a utilizzarle”
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