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La mossa di Musumeci
La manovra dovrebbe
interessare almeno
21 mila imprenditori
e molte altre categorie

Le misure anti Covid-19

Arriva il piano
della Regione,
pronti i bandi
per 278 milioni
Critiche dall’opposizione. Il Pd: «Tempo
scaduto». Il M5S polemico sui tirocini

Il piano della Regione. Il presidente Nello Musumeci con l’assessore Manlio Messina FOTO FUCARINI

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

A cinque mesi dal varo della Finan-
ziaria il governo dà avvio alle misure
anti-Covid. E mette la valanga di fi-
nanziamenti in arrivo al centro della
partita politica nelle prossime setti-
mane. Una manovra che vale subito
278 milioni e che nei piani di Musu-
meci permetterà di far piovere soldi
sonanti nelle casse di una platea di al-
meno 21 mila imprenditori e svariate
altre categorie. Senza dimenticare il
colpo di teatro dei 3 milioni e mezzo
stanziati «per incentivare i matrimo-
ni e le unioni civili», anche questi en-
trati nel piano anti-Covid.

È questa la mossa che Nello Musu-
meci ha compiuto ieri: lo sblocco dei
primi bandi annunciati a fine aprile.
Ecco dunque i testi che stanziano 125
milioni a fondo perduto per tutte le
microimprese rimaste chiuse duran-
te il lockdown, 75 milioni per alber-
gatori, guide turistiche e tour opera-
tor, 10 milioni per gli editori, 20 milio-
ni per i consorzi fidi, 38 milioni per ri-
strutturare le scuole di ogni ordine e
grado e acquistare gli arredi e 10 mi-
lioni per aziende di trasporto e perfi-
no per i proprietari delle carrozze
trainate dai cavalli.

Una manovra che prevede la pub-
blicazione dei bandi a partire dai
prossimi 15 giorni e fino a fine otto-
bre. Ai quali se ne aggiungerà a breve
anche un altro che metterà sul piatto
75 milioni da assegnare a imprese e li-
beri professionisti danneggiati dal
lockdown: per loro è previsto un pre-
stito da 25 mila euro al massimo che
per un terzo sarà a fondo perduto (a

differenza di quanto ha fatto Conte a
livello nazionale) e che per il resto po-
trà essere concesso senza particolari
garanzie. Per sbloccare quest’ult imo
bando manca solo il via libera della
commissione Bilancio dell’Ars, atteso
per i prossimi giorni.

A quel punto Musumeci avrà la
certezza di poter erogare entro fine
anno contributi dagli importi più
svariati: ad almeno 6 mila microim-
prese andranno da 5 a 32 mila euro
(con una media di 12 mila ciascuna).
A 10 mila fra albergatori così come ai
proprietari di villaggi vacanze, cam-
peggi, case vacanze, ostelli, B&B e
agriturismi andrà l’equivalente di tre
giorni di sold out alle loro tariffe. Sa-
ranno circa 5 mila i beneficiari del set-
tore dei trasporti: a ciascun tassista
andranno 2.750 euro, ai titoli di vettu-
re che utilizzano il sistema del noleg-
gio con conducente andranno 1.650
euro per ogni mezzo, così come ai ti-
tolari di carrozzine trainate da cavalli.
E poi ci sono i 3 mila euro agli sposini.

Un aiuto, anche minimo, per il ri-
storo delle perdite causate dal Coro-
navirus che nei piani (non esplicitati)
del governo avrà una ricaduta eletto-
rale. Una manovra che, soprattutto
nel caso del turismo, produrrà i suoi
effetti per almeno un anno e che dun-
que assume un valore di traino in vi-
sta di scadenze politiche già all’oriz -

zonte, a cominciare dal dibattito sulle
candidature alla Presidenza della Re-
gione (su cui punta Musumeci) e nel-
le grandi città (Palermo e Catania in
primis). Non a caso ieri con Musume-
ci c’era mezza giunta: Roberto Lagalla
(Istruzione) che i boatos danno in
corsa per il Comune di Palermo, Mar-
co Falcone (Trasporti), Manlio Messi-
na (Turismo), Mimmo Turano (Atti-
vità Produttive), Gaetano Armao
( E co n o m i a ) .

Anche per questo motivo l’oppo -
sizione ha alzato la voce per sottoli-
neare soprattutto i ritardi e ciò che re-
sta incompiuto del piano inerito e fat-
to approvare con la Finanziaria di fi-
ne aprile. Per Giuseppe Lupo, capo-
gruppo del Pd all’Ars, «Musumeci an-
nuncia, con l’ennesima parata, misu-
re straordinarie che arrivano fuori
tempo massimo. Il turismo ha appe-
na chiuso la stagione con un segno
negativo ed i bandi pensati per ripor-
tare i turisti nell’isola non potranno
certamente portare indietro l’orolo -
gio. L’intero tessuto economico
dell’Isola non ha avuto alcun soste-
gno nel momento di maggiore emer-
genza, nessuno ha ricevuto un euro
delle somme che l’Ars, approvando la
Finanziaria con grande senso di re-
sponsabilità, aveva messo a disposi-
zione per l’e m e rge n z a » .

I grillini hanno ricordato che «sei-
mila tirocinanti assunti grazie all’av -
viso 22 non sono mai stati pagati pur
avendo regolarmente lavorato». I 5
Stelle, con Giorgio Pasqua e Luigi
Sunseri, hanno segnalato anche che
almeno altri 800 milioni previsti in
Finanziaria restano appesi a una ri-
programmazione dei fondi Poc «per
la Regione non ha ancora presentato

Il click day fissato per il 5 ottobre

Microimprese, via ai contributi
per artigiani e attività commerciali
PA L E R M O

Il primo bando a essere pubblicato
in Gazzetta Ufficiale, domani, sarà
quello che stanzia 125 milioni per le
microimprese. Il click day per acce-
dere ai contributi è già fissato per il 5
ottobre: anche se dal 21 settembre al
4 ottobre bisognerà compilare una
prima istanza registrandosi al sito
https://siciliapei.regione.sicilia.it .

Il testo messo a punto dall’asses-
sore alle attività Produttive, Mim-
mo Turano, prevede di assegnare
fondi a tutte le microimprese arti-
giane, commerciali, industriali e di
servizi. Ancora più nel dettaglio, si
tratta di quelle indicate nell’allega-
to 1 dell’articolo 2 (comma 3) del re-
golamento comunitario 651/2014.
Dunque è un aiuto destinato essen-
zialmente alle aziende che occupa-
no meno di 10 persone e che hanno
un fatturato annuo non superiore a

2 milioni. Queste imprese devono
aver chiuso per effetto di uno dei va-
ri Dpcm di Conte (in particolare
quelli dell’11 e 22 marzo) o per via
di una delle ordinanze di Musumeci
che in qualche caso hanno inasprito
il lockdown.

Possono partecipare anche
aziende che si muovono nel settore
turistico e in questo non è necessa-
rio che per loro sia stata prevista per
decreto la chiusura: è sufficiente di-
mostrare di aver chiuso, anche
spontaneamente o comunque di
aver avuto danni gravi parametrati
al fatturato degli anni precedenti.

Il contributo verrà «costruito»
così. I primi 5 mila euro, forfettaria-
mente, verranno concessi alle im-
prese che hanno avviato l’attivit à
dopo del 31 dicembre 2018. Questo
primo bonus cresce fino a 6 mila eu-
ro per le imprese che hanno avviato
l’attività prima del gennaio 2019 e

che nel 2018 si trovavano in regime
fiscale forfettario. A questo si potrà
sommare un’altra tranche di contri-
buto che verrà calcolata aggiungen-
do altri 5 mila euro più una quota
pari al 40% del fatturato medio di
due mesi parametrato al volume
d’affari registrato nel 2018 (per di-
mostralo va presentata la dichiara-
zione Iva).

Il contributo non potrà andare
oltre i 35 mila euro ad azienda. In
questo caso, supponendo che ogni
imprenditore «conquisti» il massi-
mo, sono finanziabili circa 3.700
aziende. In realtà l’assessorato ha
fatto alcune simulazioni da cui si
evince che molte imprese si atteste-
ranno su un contributo medio di
circa 12 mila euro. Ciò moltiplica fi-
no a 6 mila il numero di imprendi-
tori che riceveranno il bonus.

Gia. Pi.
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Bonus per i matrimoni, incentivi fino a 3 mila euro
l Un «bonus matrimonio» per
incentivare le unioni religiose e
quelle civili. È messo in campo
dal governo regionale guidato da
Nello Musumeci. L’e s e cu t ivo
prevede un contributo fino a
tremila euro per i riti che
saranno celebrati nell’Isola. I
criteri e le modalità di esecuzione
degli interventi di sostegno
saranno approvati con decreto
degli assessori della Famiglia e
dell’Economia. «Si tratta di una
misura - afferma l’assessore alla
Famiglia, Antonio Scavone - che
mira anche ad attenuare gli effetti
della crisi da Covid 19, basti
pensare che, secondo i recenti
dati Istat si stima che i matrimoni
annullati in Italia per effetto
dell’epidemia sono circa 70 mila.

L’obiettivo è quello di dare un
incentivo concreto ed immediato
alle imprese del settore e a tutte
le coppie di sposi». La necessità
di dare avvio all’iniziativa «bonus
matrimonio» parte anche dal
fatto che il «wedding»
rappresenta un mercato di
riferimento per alcune regioni del
Sud. Negli ultimi anni infatti il
comparto registra un successo
crescente soprattutto per la
domanda internazionale di
location appartenenti al alcune
regioni tra le quali la Sicilia.
L’erogazione del contributo
dovrebbe garantire, già nel corso
di quest’anno, una ripresa del
fatturato delle imprese del settore
con un impatto consistente
relativo all’ammontare della

dotazione finanziaria destinata
alla misura. «Si stima - aggiunge
l’assessore all’Economia Gaetano
Armao - che il nostro contributo
di 3,5 milioni di euro riuscirà a
sviluppare un fatturato
complessivo di circa 40, 50
milioni di euro fino alla durata
della misura di sostegno e cioè
fino al 31 luglio 2021. Non va
trascurato che la stima degli
introiti che ne deriveranno per
l’erario regionale è pari se non
superiore alla somma stanziata,
oltre a considerare la
riattivazione dell’i n d o tt o
occupazionale legato alla
realizzazione e svolgimento di
questa tipologia di eventi».
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Le domande per gli albergatori e agenzie scadono a novembre

Turismo, somme per gli operatori
Notti in hotel e sconti sui voli
PA L E R M O

Il 9 ottobre verrà pubblicato il ban-
do per gli operatori turistici e il 30
ottobre quello con cui la Regione ac-
quisterà dalle compagnie buoni
sconto sui voli. Sono i due provvedi-
menti messi a punto dall’a s s e s s o re
al Turismo, Manlio Messina, e che
stanziano 75 milioni.

Il piano prevede di acquistare bi-
glietti aerei, camere, visite guidate e
di metterle a disposizione dei tour
operator che costruiranno intorno
a queste offerte pacchetti vacanze
acquistabili poi da qualunque turi-
sta rivolgendosi alle agenzie.

Albergatori, agenzie e tour ope-
rator e ogni altro operatore del set-
tore dovrà presentare la domanda
accedendo entro il 30 novembre a
un portale on line che verrà ufficia-
lizzato a giorni. Per le compagnie ae-
ree la scadenza è il 4 dicembre.

Da chi si farà avanti la Regione ac-
quisterà delle notti: l’e q u iva l e n t e
del tutto esaurito per tre giorni. Per
gli hotel a 1 stella sono stati stanziati
113.700 euro, per i 2 stelle 477.240
euro, per i 3 stelle 5 milioni e 337 mi-
la euro, per i 4 stelle 14 milioni e 127
mila euro, per i 5 stelle 2 milioni e
440 mila euro. Per le Rta stanziati 2,1
milioni, per i villaggi turistici 3 mi-
lioni e 786 mila euro, per gli affitta-
camere 1 milione e 734 mila euro,
per in campeggi un milione, per le
case vacanze 2,1 milioni, per gli agri-
turismo 490 mila euro, per i B&B 2,9
milioni e cifre minori per le altre ca-
tegorie dell’a ccog l i e n z a .

Le guide turistiche si divideran-
no 2 milioni, gli accompagnatori un
milione e 149 mila euro, le guide su-
bacquee 469 mila euro, le guide alpi-
ne 115 mila euro, i centri diving 218
mila euro e le agenzie di viaggio 14
milioni.

Una volta acquistati pernotta-
menti e altri servizi, la Regione cari-
cherà tutti questi servizi in un porta-
le a cui ogni agenzia o tour operator
potrà accedere per costruire il pac-
chetto vacanze da offrire al turista.
Ognuno di questi pacchetti dovrà
essere per minimo 3 notti: due le pa-
ga il turista, una l’agenzia la scarica
dal portale fra quelle già acquistate
e messe a disposizione dalla Regio-
ne. Lo stesso vale per gli altri servizi:
biglietti aerei, visite guidate, escur-
sioni e via così. In nessun caso potrà
il privato a costruire da sè il pacchet-
to usufruendo di notti gratis e altrin
servizi omaggio: bisognerà sempre
passare da agenzie e tour operator.

Secondo le simulazioni dell’as-
sessore Manlio Messina almeno 10
mila beneficiari otterranno un con-
tributo così costruito.

Gia. Pi.
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Spettacoli e Cultura
Assegnati i contributi
per i teatri e l’Orche stra
sinfonica, per l’Inda
e i siti dell’Une sco

Fi n a n z i a m e n t i . La sede del Ciapi di Palermo, il centro di formazione ha ottenuto un contributo di 731 mila euro

alcuna richiesta a Roma e a Bruxel-
les».

Il presidente Musumeci dribbla le
polemiche: «Sganciare i fondi euro-
pei dai vecchi piani di spesa non era
una manovra facile e lo abbiamo fatto
nel tempo più breve possibile. Diamo
ossigeno all’economia. E questa è
l’unica cosa che conta. Andremo
avanti con altri bandi a seconda della
reazione che registreremo su questi
primi». La prima tranche di finanzia-
menti che alimenta i bandi appena
presentati è frutto della riprogram-
mazione del cosiddetto Fesr, uno dei
programmi principali dell’Ue. Anche
l’assessore all’Economia, Gaetano Ar-
mao, attende lo sblocco degli altri 800
milioni e offre una lettura politica op-
posta a quella dell’opposizione: «In
Puglia, dove si vota per le Regionali, il
governo a trazione Pd ha dato l’ok alla
riprogrammazione in 24 ore. Speria-
mo siano rapidi anche con la nostra
Regione che ha un governo di centro-
dest ra».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giacinto Pipitone

PA L E R M O
Non ci sono solo i fondi europei con
cui il governo ha sbloccato i bandi
per gli aiuti anti-Covid. La giunta ha
potuto scongelare anche altre spese
per 112 milioni sfruttando un «bo-
nus» statale appena piovuto nelle
casse di Palazzo d’Orleans.

E così in una sola notte, martedì,
la giunta ha completato i finanzia-
menti ordinari a decine di settori
che durante l’approvazione del bi-
lancio, a fine aprile, avevano otte-
nuto un budget ma poi se lo erano
visto in gran parte congelato pro-
prio in attesa che Roma aiutasse la
Regione. È un aiuto arrivato sotto
forma di sconto sul versamento che
ogni anno la Regione deve fare allo
Stato per risanare il bilancio nazio-
nale. Ottenuto lo sconto, che si giu-
stifica come compensazione delle
perdite fiscali registrate dalla Re-
gione a causa del Covid, questi soldi
possono essere usati per le copertu-
re del bilancio regionale.

Brindano le aziende di traspor-
to, le partecipate, varie categorie di
precari, il mondo dello sport e dello
spettacolo, quello della cultura, i
Comuni.

In generale non si tratta dunque
di fondi extra per i beneficiari ma
del saldo di quanto annunciato 5
mesi fa. Ai sindaci va l’assegno mag-
giore: 40 milioni. Il Ciapi avrà 731
mila euro, l’Istituto Vite e Vino 620
mila, l’Istituto sperimentale Zoo-
tecnico 201 mila, il Coppem (Comi-
tato permanente di partenariato
dei poteri locali e regionali) 46 mila.
Alla Sas, la più grande partecipata
della Regione, vanno 310 mila euro
e alla società Interporti 93 mila.

Pioggia di fondi anche agli enti
culturali e dello spettacolo. Il teatro
Bellini di Catania avrà 571 mila, il

teatro di Messina 285 mila, il Bion-
do di Palermo 26 mila, l’Orchest ra
sinfonica siciliana 133 mila, l’Inda
di Siracusa 77 mila, il Massimo di
Palermo 82 mila, il Brass Group 20
mila. Completato con un altro mi-
lione e 73 mila euro anche il Furs
(Fondo per lo spettacolo).

E ancora, la manovra messa a
punto dall’assessore all’E co n o m i a
Gaetano Armao prevede di asse-
gnare 763 mila euro agli Ersu (enti
per il diritto allo studio), 107 mila ai
consorzi universitari, 77 mila al IV
polo universitario di Enna, 310 mi-
la agli enti parco, 168 mila a Taor-
mina Arte, 3.907 euro alle Orestiadi
di Gibellina, 28 mila alle accademie
di belle arti e ai conservatori.

L’Unione italiana ciechi avrà 178
mila euro, il centro Helen Keller 97
mila, l’ente per l’assistenza ai sordo-
muti 62 mila, l’istituto per ciechi
Florio e Salamone 124 mila, l’ist it u-
to per ciechi Ardizzone Gioeni 15
mila, l’Unione italiana ciechi 116
mila.

Per l’autodromo di Pergusa 23
mila euro, per i servizi di collega-
mento marittimo con le isole mi-
nori stanziati altri 4,6 milioni e 15
milioni per le aziende del trasporto
pubblico locale (più altri 7 da un’al-
tra voce di finanziamento), per il
trasporto degli alunni disabili
pronti 4 milioni, per le scuole pari-
tarie 155 mila, per i corsi di forma-
zione dell’obbligo scolastico 697
mila euro. Fondi anche per il rico-
vero dei minori disposto dall’a ut o -
rità giudiziaria: 2 milioni e 481 mila
e u ro.

Gli ultimi finanziamenti avviati
dalla giunta sono quelli destinati ai
siti Unesco. Il totale è di un milione
e 724 mila euro, ripartito in base al
numero di visitatori. La Valle dei
Templi avrà 518 mila euro, il Duo-
mo di Monreale 153 mila, Santa
Maria Nuova 95 mila e il museo
diocesano 73 mila. Il Castello alla
Zisa di Palerrmo 35 mila e San Gio-
vanni degli Eremiti 33 mila. Il Duo-
mo di Cefalù 22 mila e 745 euro. Al-
la Villa Romana del casale di Piazza
Armerina 172 mila euro. All’a re a
archeologica di Siracusa 372 mila
euro e al Castello Maniace 66 mila.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Palazzo d’Orleans ha utilizzato lo sconto sulle perdite fiscali ottenuto dal Governo nazionale

Sbloccati altri 112 milioni congelati
Pioggia di risorse a Comuni ed enti
Ai sindaci l’assegno maggiore per 40 milioni. Tra i beneficiari Ciapi ed Ersu
Completati i finanziamenti per le partecipate, dalla Sas all’Istituto Vite e Vino

Energia, Confindustria attacca: «Tempi certi»

Antonio Giordano

PA L E R M O

Scoppia la bufera attorno ai bandi
relativi all’efficientamento ener-
getico della Regione. La denuncia
viene da Sicindustria, Confindu-
stria Catania e Confindustria Sira-
cusa che chiedono all’ammini-
strazione regionale tempi certi e
interlocutori capaci. Un cortocir-
cuito che, secondo gli industriali,
sarebbe stato innescato dal Di-
partimento regionale dell’Ener-
gia che ha emanato i bandi e sti-
lato le graduatorie definitive
mentre quello alla Programma-
zione rimodula i fondi. Nel mez-
zo le imprese beneficiarie rimaste
«con un pugno di mosche in ma-
no dopo aver avviato gli investi-
ment i».

La misura è la 4.2.1 del Po Fesr
Sicilia che vede una rimodulazio-

ne dei fondi decisa senza tenere
conto delle graduatorie già stilate
e rese pubbliche. Dall’assessorato
spiegano come il governo stia la-
vorando da tempo per semplifica-
re e snellire le procedure anche
per l’erogazione dei fondi comu-
nitari sempre nella massima tra-
sparenza e nel rispetto dei princi-
pi di legalità ed efficienza. La que-
stione sollevata dalle imprese, pe-
rò, riguarda questioni gestionali e
procedurali di competenza dei di-
partimenti, su cui «l’assessorato
ha sempre espresso chiara volon-
tà e indicazioni per intercettare
massime somme attingibili e per
garantire un utilizzo certo e cor-
retto delle risorse».

Al dipartimento Energia è ap-
pena arrivato (da tre giorni) il
nuovo dirigente Calogero Foti che
prende il posto di Tuccio D’U r s o.
Oggi è previsto un confronto
all’interno degli uffici, conferma-

no dall’amministrazione, «perchè
ci sono delle situazioni che devo-
no essere chiarite». Secondo
quanto risulta alle organizzazioni
degli industriali, la disponibilità
complessiva della misura sarebbe
stata decurtata di circa 5 milioni
di euro, privando così le aziende
che, ritenendosi legittime benefi-
ciarie dei contributi e fidandosi
delle capacità amministrative
della Regione, hanno avviato pia-
ni di investimento anche molto
ingenti. La polemica sfocia anche
nella politica. «Musumeci si dia
una mossa - dice il segretario re-
gionale del Pd, Anthony Barba-
gallo -, ancora una volta le proce-
dure burocratiche rischiano di af-
fossare le imprese. Con gravi ri-
percussioni sulla crescita e lo svi-
luppo del tessuto imprenditoria-
le, già in grande difficoltà, e la Si-
cilia stessa». ( *AG I O* )
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Fondi destinati anche per Università e enti di formazione

Sicurezza nelle scuole, 24 milioni
per poter ristrutturare gli edifici
PA L E R M O

Sono due i bandi che l’a s s e s s o re
all’Istruzione, Roberto Lagalla, ha
costruito per dare un contributo al-
le scuole. Il primo, per la messa in
sicurezza, verrà pubblicato il 30 ot-
tobre. Il secondo, per l’acquisto di
arredi, andrà in Gazzetta Ufficiale,
nella stessa data.

Con il bando per la messa in si-
curezza saranno finanziabili la ri-
strutturazione degli edifici, con
particolare attenzione ai lavori che
garantiscono il distanziamento so-
ciale di prof e alunni.

Il budget è di 24 milioni: 18 an-
dranno alle scuole statali primarie
e secondarie, 2 milioni alle scuole
paritarie, 2 milioni alle università e
2 milioni agli enti di formazione
p rof e s s i o n a l e .

L’importo del contributo verrà
suddiviso fra una quota fissa e una

che varia a seconda del numero di
alunni. Al momento dell’aggiudi-
cazione i beneficiari potranno otte-
nere subito l’80% dell’importo con-
cesso. Entro una settimana dalla
pubblicazione del bando, dunque
entro il 7 novembre, chi vorrà par-
tecipare dovrà accedere e registrar-
si a un portale che verrà creato a
giorni, entro la settimana successi-
va bisognerà inviare, sempre sul
portale, la documentazione. Infine,
nella settimana ancora successiva si
dovrà inoltrare la vera e propria do-
manda di finanziamento.

La procedura è identica per il se-
condo bando messo a punto
dall’assessorato all’Ist ruzione,
quello per l’acquisto di attrezzature
e di programmi informatici. È la
mossa con cui Lagalla punta a far
fare alle scuole il salto verso il di-
gitale favorendo la didattica a di-
st anza.

Non a caso il bando indicherà
che «l’intervento è finalizzato alla
valorizzazione della scuola digitale
e del metodo computazionale».
L’oggetto del bando è «l’acquisto di
materiale informatico da conse-
gnare in comodato d’uso agli stu-
denti provenienti da nuclei familia-
ri privi di strumenti di questi tipo e
maggiormente svantaggiati». Previ-
sto anche l’acquisto e l’inst allazio-
ne «di attrezzature e programmi in-
formatici, pacchetti e strumenti per
il traffico dati».

La dotazione finanziaria di que-
sto bando è di 13 milioni e 470 mila
euro: 5 milioni saranno gestiti dalla
Regione (sono i cosiddetti inter-
venti a regia), gli altri 8 milioni e
470 mila sono erogati direttamente
alle scuole tramite il vero e proprio
b a n d o.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Previsto un sostegno pure per i consorzi fidi

Trasporti, aiuti a tassisti e carrozze
Sì anche alle imprese marittime
PA L E R M O

Sarà pubblicato il 2 ottobre il bando
che assegna contributi a fondo per-
duto ai tassisti, Ncc (noleggio con
conducente), proprietari di carroz-
za e compagnie di navigazione.

Il presupposto del bando messo
a punto dall’assessore Marco Falco-
ne è che gli interessati dimostrino
«di essere stati colpiti da carenza o
indisponibilità di liquidità» a causa
dell’emergenza Covid.

La dotazione finanziaria è di 10
milioni. Ai tassisti andranno 2.750
euro per ciascuna licenza, per il set-
tore Ncc previsti 1.650 euro per cia-
scun mezzo intestato all’i m p re s a ,
lo stesso per i gestori «di altri tra-
sporti di passeggeri su strada» (è il
caso delle carrozze trainate da ca-
vallo). Anche le imprese di traspor-
to marittimo avranno 1.650 euro
per ciascun mezzo intestato

all’azienda.
La presentazione delle doman-

de è prevista a partire dal 10 otto-
bre: data che potrebbe slittare di
una settimana se ritarderà la pub-
blicazione del bando in Gazzetta
ufficiale.

L’ultimo bando pronto per la
pubblicazione è quello, messo a
punto dall’assessore all’E co n o m i a
Gaetano Armao, che finanzia i con-
sorzi fidi. Si tratta delle strutture
che affiancano le imprese nella ri-
cerca del credito garantendo i pre-
st it i.

Questo bando verrà pubblicato
entro il 30 ottobre. L’obiettivo è «la
concentrazione e patrimonializza-
zione dei consorzi fidi per le agevo-
lazioni alle imprese in termini di
maggior credito e minor costo».
Una mossa che serve a rafforzare fi-
nanziariamente i consorzi fidi sici-
liani «proteggendoli» dalla concor-

renza dei colossi nazionali del set-
tore. I contributi sono concessi,
proprio per il tramite dei consorzi
fidi, sotto forma di agevolazioni al-
le imprese consorziate. I consorzi
possono presentare le richieste di
contributo «qualora coinvolti in
operazioni di concentrazione deli-
berate successivamente alla data di
entrata in vigore della Finanziaria
regionale (2 maggio)».

La dotazione finanziaria del
bando è di 20 milioni. L’importo
massimo che potrà essere concesso
per singola operazione di concen-
trazione è del 10% del capitale so-
ciale del consorzio risultante dalla
fusione. Le richieste di contributo
saranno valutate dall’Irfis «secon-
do l’ordine di ricezione e fino a
esaurimento dei fondi disponibi-
li».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Il programma è diviso in sei capitoli

Dal fisco agli asili, ecco il Recovery
Infrastrutture, ricerca, digitalizzazione, green economy, famiglia e salute
Conte è pronto a riferire in Parlamento e intanto ha inviato le linee guida

In aula con le mascherine. Apertura fra chiaroscuri per la scuola italiana Il premier e il Recovery Fund. Giuseppe Conte ha inviato le linee guida al Parlamento

E oggi l’Eu ro p a
dà le direttive

l La Commissione europea si
aspetta che i piani di rilancio, o
Recovery plan, a cui stanno
lavorando i governi contengano
un legame chiaro con le riforme
strutturali indicate a maggio
nelle raccomandazioni e un
impatto evidente sugli obiettivi
di transizione verde e digitale.
Privilegiando, ad esempio, lo
spostamento della tassazione
dal lavoro ai consumi, oppure
gli investimenti in efficienza
energetica, colonnine per le
auto elettriche e reti 5G. Tutte
indicazioni che i governi
troveranno nelle linee guida sul
Recovery fund che la
Commissione pubblicherà oggi.
Intanto, il cammino del
Recovery prosegue il suo iter
legislativo: il Parlamento Ue ha
dato il suo via libera alle nuove
risorse proprie, tra cui la plastic
tax, con cui l’Unione coprirà il
debito che dal 2021 contrarrà
sui mercati per dare vita al
Recovery fund. Tutto il percorso
- che prevede un accordo al
Consiglio e poi le ratifiche
parlamentari - deve completarsi
entro fine anno affinché la Ue
possa cominciare a reperire i
fondi a partire da gennaio, e farli
arrivare ai governi dalla seconda
metà del 2021. La Commissione
ha deciso di pubblicare le linee
guida sul Recovery per aiutare i
governi a mettere a punto i
propri piani, attraverso una
guida precisa.

Lungo termine
Il piano prevede che
dal prossimo anno e fino
al 2026 si usino i 209
miliardi del programma

tutelata dalla nota legge 104.
Problemi analoghi si registrano in

tutta Italia e non a caso i sindacati so-
no sul piede di guerra. Il prossimo 26
settembre la scuola scende in piazza
per «per cambiare». L'annuncio arriva
dai sindacati, i quali spiegano che non
si tratta di uno sciopero, ma di una
manifestazione. I sindacati della
scuola chiedono al governo di Roma
la riapertura del dialogo per recupe-
rare sui ritardi che si sono accumulati.
Intanto, la Lega ha presentato in Sena-
to una mozione di sfiducia nei con-
fronti del ministro Lucia Azzolina.
( * L AS PA- O C * )
ha collaborato Orazio Caruso
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Mila Onder

RO M A

Sono sei i capitoli, ribattezzati dal
governo «missioni», su cui si artico-
lerà il Recovery plan italiano, il Pia-
no nazionale di ripresa e resilienza,
che indicherà i progetti a cui desti-
nare dal prossimo anno e fino al
2026 i 209 miliardi del programma
Next Generation. Sei aree temati-
che «strutturali» su cui articolare la
modernizzazione del Paese e da cui
far ripartire il Pil, raddoppiando il
ritmo di crescita degli ultimi 10 anni
e portandolo in media con quello
europeo. Si parte dalla digitalizza-
zione e si passa per la rivoluzione
verde, lo sviluppo delle infrastrut-
ture, l’istruzione, la formazione, la
ricerca e la cultura, l’equità sociale,
di genere e territoriale e - ovviamen-
te - la salute, da rafforzare e sostene-
re dopo l’emergenza sanitaria.

Come promesso il governo ha in-
viato le linee guida al Parlamento e
il premier Giuseppe Conte si è detto
pronto a riferire alle Camere, assicu-
randone il pieno coinvolgimento in
uno spirito «di massima collabora-
zione», per recepire «indirizzi, valu-
tazioni e proposte concrete di inter-
ve n t o » .

Per ora il governo ha fissato i suoi
obiettivi: raddoppiare il tasso di cre-
scita dell’economia italiana portan-
dolo dalla media del +0,8% dell’ul-
timo decennio ad un livello in linea

con la media europea dell’1,6%; au-
mentare gli investimenti portando-
li al 3% del Pil, conseguire un au-
mento del tasso di occupazione di
10 punti percentuali salendo
dall’attuale 63% dell’Italia al 73,2%
dell’attuale media Ue; portare la
spesa per ricerca e sviluppo al 2,1%
rispetto all’attuale 1,3%. E in base a
questi target precisi, l’esecutivo ha
anche fissato i paletti per l’ammissi-
bilità dei progetti piombati a centi-
naia sui tavoli competenti (finora
quasi 560 solo dai ministeri). Per es-
sere presi in considerazione do-
vranno avere innanzitutto un “si-
gnificativo impatto positivo» pro-
prio su Pil e occupazione e dovran-

no riportare con chiarezza costi e
impatti economici, ambientali e so-
ciali, indicando tempistica e moda-
lità di attuazione, con target inter-
medi e finali.

In questa chiave vanno dunque
interpretate alcune delle riforme
che emergono dalle linee guida.
Quella del fisco ad esempio, già an-
nunciata e in parte anticipata dal
primo intervento sul cuneo fiscale
partito a luglio e che dal prossimo
anno il governo punta ad ampliare a
favore sia dei lavoratori che delle
imprese. Nel documento si va però
anche oltre, guardando probabil-
mente all’orizzonte temporale al
2026, e si parla di «una riforma com-

plessiva della tassazione diretta e
indiretta, finalizzata a disegnare un
fisco equo semplice e trasparente
per i cittadini», trasferisca l’o n e re
«dalle persone alle cose» come rac-
comandato più volte dalla Com-
missione europea, riduca la pressio-
ne fiscale sui ceti medi e le famiglie
con figli e «acceleri la transizione del
sistema economico verso una mag-
giore sostenibilità ambientale». La
riforma dell’Irpef è infatti stretta-
mente legata da una parte al Family
act, necessario anche per superare il
gender gap che vede le donne anco-
ra penalizzate nel mondo del lavo-
ro, e dall’altra alla revisione dei Sus-
sidi ambientalmente dannosi.
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LA MARCIA DI ASSISI

Una catena umana
per non fermare
l’impegno per la pace
ASSISI. Si trasforma in una “Catena
umana della pace e della fraternità”
lunga 25 chilometri, da Perugia ad
Assisi, che collegherà idealmente e
anche fisicamente la città di Aldo
Capitini e quella di San Francesco,
la Marcia PerugiAssisi. Perché l’e-
mergenza sanitaria legata al Covid
«non può e non deve fermare l’im-
pegno per la pace anche se questa
volta si starà fermi al proprio po-
sto» hanno spiegato gli organizza-
tori in un incontro alla sala stampa
del Sacro Convento di Assisi dove
oggi è stata presentata l’iniziativa
in programma domenica 11 otto-
bre.

La PerugiAssisi sarà «una catena
di costruttori di pace» lungo tutta la
strada che unisce le due città sim-
bolo, con i partecipanti distanziati
almeno due metri (12 mila le perso-
ne necessarie per garantire la cate-
na) ma unite dal filo che ciascuno
porterà e annoderà a quello degli
altri. «Simboleggerà il nostro impe-
gno a tessere nuovi rapporti umani
e a costruire una nuova società e
una nuova economia basati sulla
cura di tutti e dell’ambiente» ha
detto Flavio Lotti del Comitato pro-
motore Marcia PerugiAssisi. L’ini-
ziativa sarà anche in ricordo di Wil-
ly Monteiro, il ragazzo ucciso a Col-
leferro, e di don Roberto Malgesini
il prete accoltellato a Como. l

I DATI IN SICILIA

La “paura” fa 90
quanto il numero
dei nuovi contagi
Ci sono pure 3 morti
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Nella tabella della
smorfia napoletana l’ultimo nu-
mero è il 90 il cui significato è la
“paura”.

E proprio il 90 è uscito ieri sul
bollettino diffuso dal ministero
della Salute e dal Dipartimento
della Protezione civile nazionale
in riferimento al nuovo numero
di contagi registrati in Sicilia.

Adesso la curva dei positivi fa
davvero “paura”. Gli esperti sono
davvero preoccupati perché nelle
prossime settimane in Sicilia po-
trebbe aumentare sensibilmente
il numero dei malati e quello, di
conseguenza dei ricoveri.

Questa la distribuzione dei nuo-
vo contagi per provincia Catania
torna a superare Palermo con 35
nuovi positivi, Palermo però se-
gue a ruota con 33; 7 nell’Ennese,
5 nell’Agrigentino, 4 nel Trapane-
se, 4 nel Messinese, e uno ciascu-
no nelle province di Ragusa e Cal-
tanissetta. Per il secondo giorno
consecutivo non si registrano casi
nel Siracusano.

Purtroppo il numero dei decessi
sale a 295: si registrano tre nuove
vittime nelle ultime 24 ore: una a
Palermo, una a Catania e un’altra
nel Siracusano, mentre sono 18 i
guariti.

Attualmente ci sono 1.988 posi-
tivi di cui 171 ricoverati in ospeda-
le di cui 155 (+14 rispetto alla gior-
nata di martedì) in regime di rico-
vero ordinario nei reparti di Ma-
lattie infettive e nei Covid-hospi-
tal e 16 in terapia intensiva -1 ri-
spetto a martedì), ed ancora 1.817
in isolamento domiciliare, per un
totale di 5.473 casi dall’inizio
dell‘epidemia.

Nel capoluogo dell’Isola cresce
la preoccupazione per i nuovi casi
positivi che si stanno evidenzian-
do presso la Missione “Speranza e
Carità” di Biagio Conte. Così come
cresce la paura per l’eccessivo nu-
mero di ricoveri: nella notte tra
martedì e mercoledì all’ospedale
Cervello sono stati 12 i positivi
con polmonite che si sono pre-
sentati al pronto soccorso e sono
stati ricoverati sia nel reparto di
Malattie infettive sia in quello
dell’ospedale Civico.

Un’altra positiva è stata assistita
al pronto soccorso dell’ospedale
Ingrassia, sempre a Palermo. Do-
po il tampone la donna è stata
ricoverata al reparto di Malattie
infettive dell’ospedale Civico,

Una maestra della scuola del-
l’infanzia “Primavere” di Erice
Casa Santa, nel Trapanese, è risul-
tata positiva dopo aver effettuato
un tampone. La scuola ha chiuso e
i bambini che la frequentano sono
stati posti in quarantena in attesa
di effettuare i test.

Allarme al tribunale di Palermo
per un avvocato risultato positi-
vo. L’Asp ha fatto scattare imme-
diatamente l’indagine epidemio-
logica sui contatti che il legale ha
avuto sia dentro il Palazzo di Giu-
stizia sia in privato e nel suo stu-
dio professionale.

E’ stata disposta la sanificazione
degli ambienti frequentati dal-
l’avvocato. Ai cancellieri e al per-
sonale che è venuto in contatto
con il professionista, il tribunale
ha consigliato di fare il tampone
privatamente a spese proprie o di
mettersi in quarantena. l

«Vaccino, prime dosi pronte in Italia
a novembre se non ci sono intoppi»
Test avanzati. Lo ha anticipato il presidente della Irbm di Pomezia che collabora con Oxford
ROMA. «I primi 2-3 milioni di dosi del
vaccino anti Covid Oxford-Irbm-Astra-
Zeneca dovrebbero arrivare all'Italia en-
tro la fine di novembre se la sperimenta-
zione in corso procederà positivamente,
dopo la sospensione temporanea a causa
di una reazione sospetta su un volontario
poi dimostratasi non legata al candidato
vaccino». Lo ha anticipato ieri all’Ansa
Piero di Lorenzo, presidente della Irbm di
Pomezia, che ha collaborato con lo Jenner
Institute della Oxord Universiìty alla
messa a punto del prototipo di vaccino. Se
non si verificheranno criticità e la speri-
mentazione proseguirà come previsto,
dunque, «sarà rispettata - ha aggiunto - la
tempistica già annunciata dallo stesso mi-
nistro della Salute, Roberto Speranza».

«Stiamo lavorando a un grande accordo
europeo per il vaccino anti Covid, la cui
sperimentazione sta andando avanti», ha
spiegato il ministro degli Esteri Luigi Di
Maio. Faccio il tifo per gli altri Paesi che
sono in lockdown, perché sono i Paesi dei
turisti che vengono qui in Italia».

Intanto sul fronte dei contagi è sempre

più allarme. Altri 1.452 casi e 12 vittime in
un solo giorno. Ma soprattutto gli attual-
mente positivi al Covid che superano per
la prima volta da oltre tre mesi la soglia
dei 40mila: era dall’inizio di giugno che
non si registravano numeri così alti. Il
bollettino quotidiano del ministero della
Salute conferma come il virus continui a
diffondersi determinando quello che l’ul -
timo monitoraggio della cabina di regia
ha definito un «lento e progressivo peg-
gioramento». Con quasi 2.300 focolai atti-
vi e una situazione simile - per numeri - a
quella che c’era prima dell’estate, anche
se il nostro paese è messo meglio di tanti
altri nel mondo, a partire dai vicini Fran-
cia e Spagna.

I dati dicono che nelle ultime 24 ore so-
no stati fatti 100.607 tamponi - che non è
record ma è un numero che è pur sempre
tra i più alti dall’inizio dell’emergenza -
20mila più di ieri quando i casi sono stati
1.229. E a proposito di test è in arrivo un
nuovo strumento diagnostico della Me-
narini Diagnostics che in 12 minuti è in
grado di rilevare sia se una persona è po-

sitiva al virus sia, quale sia la sua carica
virale e se abbia sviluppato gli anticorpi. I
1.452 nuovi contagi di oggi rappresentano
dunque un aumento che è dovuto sostan-
zialmente al maggior numero di test e lo
dimostra anche il rapporto tra contagiati
e tamponi effettuati che è sceso a 1,44%, ai
livelli dell’inizio della settimana scorsa
dopo esser salito fino al 2,2%. In leggera
crescita è anche l’incremento delle vitti-
me: 12 nelle ultime 24 ore (martedì erano
state 9) che portano il totale a 36.645. Tra
queste ci sono 177 medici, l’ultimo, dice la
Federazione nazionale (Fnomceo), è l’u-
rologo Paolo Marandola, che era attivo in
Zambia dove stava studiando proprio il
Covid 19. Il bollettino conferma anche una
situazione che si ripete ormai da settima-
ne: la crescita costante dei focolai (oggi
sono stati individuati 9 positivi nell’ospe -
dale di Castelfranco Veneto), dei malati -
altri 820 in un solo giorno per un totale di
40.532 - dei ricoverati nei reparti ordinari
(2.285, 63 in più rispetto a ieri) e dei pa-
zienti in terapia intensiva che ora sono
207 (6 più di ieri), quanti ce ne erano il 15

giugno. Andando a guardare i dati relativi
alle singole regioni, cominciano a preoc-
cupare quelli che riguardano il Sud. La
Campania è oggi la prima per numero di
contagi, con 186 nuovi casi in 24 ore e di-
versi focolai tra cui uno nella Polizia mu-
nicipale di Napoli che ha costretto un’in -
tera unità operativa - quella di San Loren-
zo, la più grande della città - a chiudere,
con 14 vigili positivi e altri 150 in quaran-
tena. Poi c’è la Puglia, che anche oggi fa
segnare più di cento contagi e nell’ultimo
monitoraggio aveva l’indice Rt all’1,21, il
più alto d’Italia dopo quello della provin-
cia di Trento e della Sardegna. Solo il foco-
laio che è partito da una ditta ortofrutti-
cola di Polignano a Mare, che conta al mo-
mento circa 200 positivi, si è esteso a una
dozzina di comuni.

Sono i motivi che spingono il capo della
Protezione Civile Angelo Borrelli a riba-
dire la linea di prudenza del governo: bi-
sogna continuare con «i comportamenti
che sono stati chiesti a tutti quanti noi, se-
guendo le poche regole di prudenza che
sono il mantenimento delle distanze, l’u-
so delle mascherine e del disinfettante».
Oltre al rispetto della quarantena per chi
è positivo. Dopo la riunione di ieri del Cts
non c’è ancora una decisione sulla possi-
bilità di ridurla da 14 a dieci giorni, con gli
esperti che continuano ad essere divisi.
Per Andrea Crisanti, ordinario di micro-
biologia dell’università di Padova, si può
anche pensare di ridurre il periodo di iso-
lamento ma vanno fatti più tamponi
mentre per Walter Ricciardi, consulente
del ministro Speranza, è necessario inve-
ce rimanere sulla linea della prudenza.
«Sia Oms che Ecdc sostengono che la qua-
rantena debba essere di 14 giorni e noi sia-
mo per questa linea, basata sull’evidenza
scientifica». l
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De Mauro, a 50 anni
dal rapimento
un mistero siciliano
rimasto senza verità
TONY ZERMO

L’ uccisione del giornalista
Mauro De Mauro, il cui ra-
pimento sotto casa avven-

ne il 16 settembre 1970, fu uno dei
primi clamorosi delitti di Palermo.
E ha fatto bene il presidente Matta-
rella a ricordarlo, sollecitando ieri,
a 50 anni dal delitto, «l’impegno af-
finché si squarci il velo degli occul-
tamenti perché era un crimine di-
menticato». De Mauro ebbe una vi-
ta avventurosa. Appena sedicenne
militava nelle brigate nere del
principe Valerio Borghese, fu un
soldatino della repubblica di Salò e
secondo la vulgata venne preso dai
partigiani che lo bastonarono du-
ramente, tanto vero che dopo il pe-
staggio rimase con il naso storto e
un occhio quasi fuori dalle orbite.
Pare che la moglie Elda sia stata una
partigiana che si commosse e gli cu-
rò le ferite. Dopo la guerra approdò
a Palermo e cominciò a lavorare a
L’Ora, un battagliero e coraggioso
giornale antimafia, che tra l’altro
promosse una sottoscrizione per
fare operare al cuore con successo
una delle due figlie di Mauro. Lui
era un giornalista dal gran fiuto per
le notizie. Era anche corrisponden-
te regionale del Giorno, il giornale
dell’Eni.

Perché lo rapirono non è mai sta-
to chiaro. Aveva per caso scoperto il
primo traffico di droga, visto che
era amico del principe Vanni Cal-
vello di San Vincenzo, condannato
al maxiprocesso dell’Ucciardone?

Un’altra pista riguardò la morte
del presidente dell’Eni Enrico Mat-
tei il cui aereo partito da Catania
precipitò prima dell’atterraggio a
Linate. Si suppone che Mattei sia
stato una vittima della mafia che a-
vrebbe messo un piccolo ordigno
nell’aereo del presidente dell’Eni
posteggiato a Fontanarossa su
mandato delle compagnie petroli-
fere ostili al presidente dell’Eni. De
Mauro era anche andato a intervi-
stare il senatore Graziano Verzotto,
amico di Mattei, ma anche con lega-
mi mafiosi. De Mauro aveva avuto
dal regista Rosi il compito di fargli
conoscere gli ultimi movimenti di
Mattei in Sicilia ai fini del film che
stava girando. Aveva scoperto
qualcosa?

Altra ipotesi. Il principe nero Va-
lerio Borghese stava progettando
una rivoluzione che doveva partire
dalla Sicilia e avrebbe contattato De
Mauro. Per questo motivo lui sa-
rebbe andato in provincia di Ragu-
sa, non si sa bene perché, pochi
giorni prima di essere rapito. Bor-
ghese voleva l’appoggio della ma-
fia, ma quest’appoggio non gli ven-
ne dato. De Mauro era coinvolto fi-
no a che punto in questo affaire?

Tante doppie vite, tante piste,
tanti sospetti a tutti i livelli. Di certo
c’è che De Mauro una sera scompar-
ve rapito da tre figuri sotto casa,
con la figlia affacciata al balcone.
Forse è stato sepolto nelle colonne
di cemento dei tanti palazzi paler-
mitani costruiti da imprenditori
mafiosi.

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Un maxi-intervento da
278 milioni di euro, finanziato con i
fondi europei, croce e delizia della
spesa dei governi, quello presentato
ieri a Palazzo d’Orleans daNello Mu-
sumeci in una conferenza stampa a cui
hanno preso parte gli assessori chia-
mati a gestire sul campo l’esecuzione
di un’ampia parte della legge di stabi-
lità regionale. «Un Piano che è stato
varato dal parlamento siciliano –ha
ricordato il governatore- su proposta
del governo, ma frutto di un processo
di confronto e concertazione con tutti
i gruppi parlamentari, opposizione
compresa».

Un lungo elenco di aiuti che svaria
dai contributi alle imprese (125 milio-
ni) alla promozione turistica (75 milio-
ni), dalla scuola (38 milioni) all’edito -
ria (10 milioni), per finire con i servizi
di trasporto (10 milioni) e i Confidi (20
milioni). «Siamo serenamente con-
vinti di non avere perso un solo giorno
- dice Musumeci - e abbiamo in pro-
gramma un’ulteriore azione che do-
vrebbe dare ristoro ai comuni con un
trasferimento di circa 300 milioni di
euro». Gli assessori hanno illustrato
in rapida sintesi il sostegno destinato
alle singole categorie di beneficiari. La
palla passerà nei prossimi giorni a
Gaetano Armao (Economia) Manlio
Messina (Turismo), Roberto Lagalla
(Istruzione e Formazione) Mimmo
Turano (Attività produttive e Marco
Falcone (Trasporti). Il presidente del-
la Regione vuole fare in fretta: «Ho
raccomandato che i bandi fossero più

snelli possibili, si tratta di un inter-
vento emergenziale, le imprese sono
in condizioni cianotiche». Un ruolo
importante sarà riservato alla piatta-
forma informatica dedicata: sicilia-
pei.regione.sicilia.it

I soldi per chi ha visto sospesa la
propria attività a lockdown imperan-
te arriveranno sotto forma di contri-
buto a fondo perduto alle aziende fino
a un massimo di 35mila euro: 5mila
euro alle imprese che hanno avviato
l’attività dopo il 31 dicembre 2018; 6
mila euro alle aziende che hanno av-
viato l’attività prima dell’1 gennaio
2019 ed erano in regime fiscale forfet-
tario nell’anno d’imposta 2018; 5 mila
euro più un importo pari al 40% del
fatturato medio di due mesi (in base al
fatturato o volume d’affari 2018) alle
imprese che hanno avviato l’attività
prima del 1° gennaio 2019 ed erano in
regime fiscale ordinario nell’anno
d’imposta 2018. Come ha spiegato l’as -
sessore alle Attività produttive, Tura-
no, «non c’erano alternative al click
day», ma la scelta del governo «punta
a tutelare nella stessa maniera tutti i
territori».

Gli attesi bandi del
Turismo prevedono in-
vece due scadenze: il 9
ottobre per gli operatori
turistici e il 30 ottobre
per acquisto buoni
sconto sui voli. Anche in
questo caso una piatta-
forma finalizzata cui
potranno accedere tour
operator e agenzie di tu-
rismo siciliane e utiliz-
zabile dai turisti che si
fermeranno in Sicilia
per almeno tre giorni.

Entro la fine di otto-
bre dovrebbero essere
pubblicati i bandi dell’I-
struzione uno da 24 e un
altro da 14 milioni di eu-
ro. Le risorse del primo
saranno erogate diret-
tamente alle scuole per gli interventi
anti-Covid, adeguamenti interni e ac-
quisizione di dispositivi individuali. Il
secondo bando invece riguarda il po-
tenziamento della scuola digitale.

Entro il 2 ottobre sarà invece pub-
blicato l’avviso dall’assessorato ai tra-
sporti: si tratta di contributi a fondo
perduto a taxi (2.750 euro a ogni titola-

re d licenza), noleggio di autovetture
con conducente (1.650 euro), altri tra-
sporti (1.650 euro a apetaxi e noleggia-
tori con conducente a trazione anima-
le) 1.650 euro per ogni mezzo intestato
a operatori marittimi che non hanno
concessioni con Stato e Regione. Il tut-
to per un totale di 10 milioni.

Dalla Regione arriva anche un so-
stegno all’editoria sici-
liana in crisi. Con un av-
viso a sportello saranno
assegnati finanziamen-
ti con un pre-ammorta-
mento di 3 anni fino a 10
milioni di euro. Soldi
che potranno essere re-
stituiti senza interessi
attraverso l’Irfis FinSi-
cilia: il 40% delle risorse
è destinato ai quotidia-
ni cartacei, il 25% alle
testate on line, il 25%
per radio e Tv, il 7% ai
periodici e il 3% alle a-
genzie di stampa.

Scettico il Pd con il
suo capogruppo all’Ars
Giuseppe Lupo: «Il pre-
sidente Musumeci an-
nuncia, con l’ennesima

parata, misure straordinarie a favore
della Sicilia, piegata dalla crisi post
Covid, che arrivano fuori tempo mas-
simo. Il turismo – ha aggiunto- ha ap-
pena chiuso la stagione con un segno
negativo ed i bandi pensati dal gover-
no regionale per riportare i turisti
nell’isola non potranno certamente
portare indietro l’orologio». l

Sostegno alle imprese con 278 milioni
Musumeci vara il “Piano Covid Sicilia”

Il presidente Nello Musumeci nella conferenza stampa di ieri mattina

SOTTO ACCUSA I BANDI DEL FESR

«Energia, fondi Ue a rischio a causa della Regione»
Sicindustria: «Amministrazione obsoleta e bizantina, imprese nel caos»

Annunciata una serie
di bandi regionali con
fondi Fesr già previsti
dalla Finanziaria:
contributi a imprese
promozione turistica,
scuola, trasporto,
editoria e Confidi

»
IL GOVERNATORE
Ho chiesto bandi
più snelli possibili
Soldi subito alle
imprese, che sono
in condizioni
cianotiche

PALERMO. Il Dipartimento regionale
dell’Energia emana bandi e stila gra-
duatorie definitive, quello alla Pro-
grammazione rimodula i fondi la-
sciando le imprese beneficiarie con
un pugno di mosche in mano dopo a-
ver avviato gli investimenti. È quanto
succede in una Sicilia che neanche con
la crisi economica causata dalla pan-
demia da Covid riesce a riorganizzare
una amministrazione obsoleta e bi-
zantina dove gli assessorati agiscono
troppo spesso senza alcuna interlocu-
zione. Il casus belli è dato dalla misura
4.2.1 del Po-Fesr Sicilia, ossia quella re-
lativa all’efficientamento energetico,
che vede una rimodulazione dei fondi
decisa senza tenere conto delle gra-
duatorie già stilate e rese pubbliche.
Lo denunciano Sicindustria, Confin-
dustria Catania e Confindustria Sira-
cusa che tornano a chiedere all’ammi -
nistrazione regionale risposte chiare,

tempi certi, interlocutori capaci.
A seguito dei decreti che hanno de-

finito le graduatorie di assegnazione
delle risorse previste dalla misura
4.2.1 - rilevano le organizzazioni degli
industriali - il quadro appare quanto
mai incerto. Infatti, a fronte di alcune
imprese che hanno ricevuto il decreto
concessorio con regolare notifica, al-
tre, sempre in posizione utile, hanno
ricevuto a tutt'oggi solo la documen-
tazione interlocutoria propedeutica
alla notifica formale. Oltre una venti-
na, invece, nonostante sia stata decre-
tata la loro ammissibilità e finanziabi-
lità, non possono accedere ai benefici
a causa di un «difetto di notifica».

Una rimodulazione iniqua. Secondo
quanto risulta alle organizzazioni de-
gli industriali, la disponibilità com-
plessiva della misura sarebbe stata de-
curtata di circa 5 milioni di euro, pri-
vando così le aziende che, ritenendosi

legittime beneficiarie dei contributi,
hanno avviato piani di investimento
anche molto ingenti. Ancora più gra-
ve, poi, è la situazione di alcune im-
prese che, pur essendo in graduatoria
all’interno della fascia dei «finanzia-
bili», attendono ancora la notifica del
decreto di assegnazione.

A fronte di questi inaccettabili ri-
tardi che creano incertezza e confu-
sione, le organizzazioni degli indu-
striali lanciano un appello alle forze
politiche e all’intera classe dirigente
della Regione affinché si risolvano
conflitti interni e difficoltà operative,
dando immediato corso al completa-
mento degli atti amministrativi ne-
cessari a far giungere le risorse alle
imprese che, in assenza di quanto pre-
visto, si trovano in oggettiva difficoltà
finanziaria con tutto ciò che ne conse-
gue in termini di investimenti e quin-
di di crescita e occupazione. l

DOMANI A PALERMO

“Ripartire dal lavoro”
i sindacati in piazza
sarà un autunno caldo
PALERMO. S'intitolerà “Ripartire
dal lavoro” e sarà in Sicilia la prima
manifestazione all’aperto delle con-
federazioni sindacali regionali del-
l’epoca Covid. Si svolgerà «nel ri-
spetto rigoroso», informano Cgil
Cisl e Uil, delle norme di sicurezza e
distanziamento tra persone. Cgil
Cisl e Uil sono gli organizzatori del-
la mobilitazione, che sarà nazionale
e regionale assieme e che punta a
portare sui tavoli di Palazzo Chigi e
Palazzo d’Orleans i temi dello svi-
luppo e dei ritardi di sviluppo. Dalla
sanità alla scuola, dal fisco alla poli-
tica per il lavoro, dagli investimenti
e alle infrastrutture, dal divario
Nord-Sud alle Zes e alle politiche
per la coesione sociale, i pensionati
e il mondo giovanile.

La manifestazione è in program-
ma domani, venerdì 18 settembre, a
partire dalle 9.30, nella Terrazza sul
mare del Foro Italico Umberto I, a
Palermo.

L’area del raduno sarà delimitata
e l’ingresso sarà consentito solo
previa misurazione della tempera-
tura. Lavoratori e sindacalisti che
arriveranno da ogni parte della Si-
cilia saranno ammessi solo se indos-
seranno la mascherina. E dovranno
accomodarsi sulle sedie che saran-
no sistemate nel luogo dell’incon-
tro, distanziate come da disposizio-
ni normative.

Sul palco si alterneranno, con i se-
gretari di Cgil Cisl e Uil siciliane Al-
fio Mannino, Sebastiano Cappuccio
e Claudio Barone, nove delegati in
rappresentanza dei diversi settori
dell’economia. A moderare gli in-
terventi sarà Salvo Toscano, diret-
tore di Livesicilia. Gigi Sbarra, se-
gretario generale aggiunto della Ci-
sl nazionale, tirerà le fila della gior-
nata, che vedrà i lavoratori mobili-
tarsi in tutte le regioni d’Italia. La
manifestazione sarà trasmessa on
line, in real time, nelle pagine Face-
book dei tre sindacati.

Si apre così una stagione di con-
fronto a denti stretti dei sindacati
siciliani, tutt’altro che teneri negli
scorsi mesi con il governo regiona-
le. Tanto da far reagire il governato-
re Nello Musumeci, che, oltre a un
duro scontro con la Cgil, ha più vol-
te annoverato l’atteggiamento dei
sindacati (non soltanto quelli che
rappresentano i dipendenti regio-
nali) fra gli ostacoli alla sua azione
di governatore. l
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Dal fisco agli asili
le sei “missioni”
del governo
Recovery plan. Le linee-guida di Conte inviate
alle Camere: «Ci sarà massima collaborazione»
Obiettivi: raddoppiare il Pil, occupazione +10%

MILA ONDER

ROMA. Sono sei i capitoli, ribattezzati
dal governo “missioni”, su cui si articole-
rà il Recovery plan italiano, il Piano na-
zionale di ripresa e resilienza, che indi-
cherà i progetti a cui destinare dal pros-
simo anno e fino al 2026 i 209 miliardi del
programma Next Generation. Sei aree
tematiche «strutturali» su cui articolare
la modernizzazione del Paese e da cui far
ripartire il Pil, raddoppiando il ritmo di
crescita degli ultimi 10 anni e portandolo
in media con quello europeo. Si parte
dalla digitalizzazione e si passa per la ri-
voluzione verde, lo sviluppo delle infra-
strutture, l'istruzione, la formazione, la
ricerca e la cultura, l’equità sociale, di ge-

nere e territoriale e - ovviamente - la sa-
lute, da rafforzare e sostenere dopo l’e-
mergenza sanitaria. Come promesso il
governo ha inviato le linee guida al Par-
lamento e il premier Giuseppe Conte si è
detto pronto a riferire alle Camere, assi-
curandone il pieno coinvolgimento in
uno spirito «di massima collaborazio-
ne», per recepire «indirizzi, valutazioni
e proposte concrete di intervento».

Per ora il governo ha fissato i suoi o-
biettivi: raddoppiare il tasso di crescita
dell’economia italiana portandolo dalla
media del +0,8% dell’ultimo decennio ad
un livello in linea con la media europea
dell’1,6%; aumentare gli investimenti
portandoli al 3% del Pil, conseguire un
aumento del tasso di occupazione di 10

punti percentuali salendo dall’attuale
63% dell’Italia al 73,2% dell’attuale me-
dia Ue; portare la spesa per ricerca e svi-
luppo al 2,1% rispetto all’attuale 1,3%. E
in base a questi target precisi, l’esecutivo
ha anche fissato i paletti per l’ammissibi -
lità dei progetti piombati a centinaia sui
tavoli competenti (finora quasi 560 solo
dai ministeri). Per essere presi in consi-
derazione dovranno avere innanzitutto
un «significativo impatto positivo» pro-
prio su Pil e occupazione e dovranno ri-
portare con chiarezza costi e impatti e-
conomici, ambientali e sociali, indican-
do tempistica e modalità di attuazione,
con target intermedi e finali.

In questa chiave vanno dunque inter-
pretate alcune delle riforme che emer-

gono dalle linee guida. Quella del fisco
ad esempio, già annunciata e in parte an-
ticipata dal primo intervento sul cuneo
fiscale partito a luglio e che dal prossimo
anno il governo punta ad ampliare a fa-
vore sia dei lavoratori che delle imprese.
Nel documento si va però anche oltre,
guardando probabilmente all’orizzonte
temporale al 2026, e si parla di «una ri-
forma complessiva della tassazione di-
retta e indiretta, finalizzata a disegnare
un fisco equo semplice e trasparente per
i cittadini», trasferisca l’onere «dalle
persone alle cose» come raccomandato
più volte dalla Commissione europea, ri-
duca la pressione fiscale sui ceti medi e le
famiglie con figli e «acceleri la transizio-
ne del sistema economico verso una

maggiore sostenibilità ambientale». La
riforma dell’Irpef è infatti strettamente
legata da una parte al Family act, neces-
sario anche per superare il gender gap
che vede le donne ancora penalizzate nel
mondo del lavoro, e dall’altra alla revi-
sione dei Sussidi ambientalmente dan-
nosi.

Green e digitale sono del resto le paro-
le d’ordine che ricorrono praticamente
in ogni pagina del documento. Nelle
missione sulle infrastrutture e la mobili-
tà si punta addirittura all’installazione
di colonnine di ricarica elettrica sulla re-
te autostradale, mentre in quella sull'i-
struzione rientra sia il cablaggio con fi-
bra ottica delle infrastrutture scolasti-
che e universitarie, sia la loro riqualifi-
cazione in chiave di efficienza energeti-
ca e antisismica. Nello stesso capitolo il
governo pensa all’arrivo di infrastruttu-
re per e-learning e il potenziamento de-
gli asili e dei nidi tra zero e sei anni.

La digitalizzazione, con il completa-
mento della rete in fibra, lo sviluppo del
5G e l’identità digitale, è alla base anche
della telemedicina e del fascicolo sanita-
rio elettronico a cui si punta nella sanità
oltre che dello smart working, che va im-
plementato e regolato. Il lavoro agile
rientra tra gli obiettivi alla pari del sala-
rio minimo, caldeggiato anche da Ursula
Von der Leyen, e che «garantirà ai lavo-
ratori nei settori a basso tasso di sindaca-
lizzazione un livello di reddito collegato
a uno standard minimo dignitoso, evi-
tando al contempo dumping contrattua-
le e rafforzando la contrattazione nei
settori in cui è più debole». l

«Migranti, aboliremo il regolamento di Dublino»
PATRIZIA ANTONINI

BRUXELLES. L’Italia di Giuseppe
Conte ha un ruolo da protagonista
nella visione strategica dell’Europa
immaginata da Ursula von der Leyen.
La presidente della Commissione eu-
ropea lo ha detto a chiare lettere nel
suo primo discorso sullo stato dell’U-
nione, pronunciato davanti alla ple-
naria dell’Eurocamera a Bruxelles.
Nel lungo intervento in cui von der
Leyen ha toccato i temi chiave per la
ripresa del blocco a 27 - dalla transizio-
ne digitale al Green deal, ai progetti
faro come idrogeno, 5G e 6G, tutti da
realizzare con le risorse del Recovery
Fund, fino alla svolta sui migranti con
la volontà di superare il contestato re-
golamento di Dublino - Conte è stato
l’unico premier a essere nominato.

La leader tedesca lo ha citato per an-
nunciare la collaborazione con la pre-
sidenza italiana del G20, nel 2021, per il
rilancio dell’Unione della salute, in un

vertice globale in Italia. Un’indicazio -
ne, quella di von der Leyen, interpre-
tabile anche come il desiderio di vede-
re un governo stabile a Roma, in un
momento tanto delicato per la storia
dell’Unione, ancora alle prese con il
Coronavirus e concentrata sul conso-
lidamento della fragile architettura
del Recovery Fund, su cui poggiano le
sue sorti. Un assist colto al volo da
Conte; «Felice di ospitare il Global
Health Summit. Uniti proteggiamo la
nostra salute e costruiamo un futuro
migliore per le prossime generazio-
ni». A testimoniare il desiderio euro-
peo di continuità, anche le parole del
presidente dell’Eurocamera, David
Sassoli, che ha spiegato: sui piani na-
zionali «credo che tutti i ministeri in
Italia stiano facendo la loro parte. E

abbiamo anche bisogno della stabilità
dei Paesi: è un fatto molto concreto».

Ma da von der Leyen è arrivato so-
stegno al governo Conte anche sullo
spinoso dossier della migrazione, sep-
pure senza riferimenti diretti. La pre-
sidente ha respinto gli attacchi dei so-
vranisti di Identità e democrazia (fa-
miglia europea in cui siede anche la
Lega) e dei conservatori dell’Ecr
(gruppo in cui si colloca FdI), che nei
loro interventi in aula l’hanno critica-
ta aspramente per aver ricordato che
«salvare vite in mare non è un optio-
nal» e per aver richiamato alla neces-
sità di un approccio «solidale». «C'è
una differenza fondamentale di come
le destre guardano all’essere umano.
Ci sono loro, che si confrontano con
l’odio, e ci siamo noi. Ma l’odio non ha

mai portato buoni consigli», ha affon-
dato la presidente. E poco dopo, quan-
do ormai era al termine della sua se-
conda replica, von der Leyen ha an-
nunciato: «Nel nuovo piano sulle mi-
grazioni» che sarà presentato il 23 set-
tembre «verrà abolito il regolamento
di Dublino e sarà sostituito da un nuo-
vo sistema di governance europea,
che avrà una struttura comune per l’a-
silo e i rimpatri, con un meccanismo di
solidarietà forte ed incisivo».

Per il resto, elencando le priorità
dell’Unione, la presidente della Com-
missione ha quantificato nel 37% le ri-
sorse del Next Generation Eu che sa-
ranno investite nel Green Deal, nel
20% quelle per il digitale: «Gli europei
- ha detto - vogliono uscire da questo
mondo del coronavirus, da questa fra-
gilità, da questa incertezza. Sono
pronti per un cambiamento e sono
pronti ad andare avanti. Questo è il
momento per l’Europa di lanciarsi
verso una nuova vitalità». l

L’assist di Von der Leyen: approccio «solidale»,
perché «salvare vite in mare non è un optional»

IL NEW DEAL EUROPEO

Ieri a Bruxelles, la presidente
della Commissione europea,
Ursula Von der Leyen annuncia
che il 23 settembre l’attuale
regolamento di Dublino (quello
secondo il quale la prima
competenza sui migranti è del
Paese in cui sbarcano) sarà
sostituito da un nuovo sistema
di governance europea,
struttura comune per l’asilo e i
rimpatri, con un meccanismo di
solidarietà forte e incisivo»

LO SCENARIO NELL’ALLEANZA GIALLOROSSA

Ursula e Recovery, i jolly di Conte per blindare l’esecutivo
La strategia del premier per scampare a qualsiasi risultato delle urne. La pesante frattura nel M5S

MICHELE ESPOSITO

ROMA. Può cadere un governo battuto
in 5 Regioni su 6 quando il 15 ottobre è
chiamato a presentare all’Ue le linee
guida del rilancio del Paese? È in questo
quesito che si cela la possibile blindatu-
ra del governo Conte 2. Il premier, in
queste ore, guarda con apparente sere-
nità alla tornata elettorale del 20 e 21
settembre. Un voto destinato a inne-
scare uno tsunami nei partiti di mag-
gioranza, e forse anche un rimpasto.
Ma, in questi giorni, il presidente del
Consiglio tiene il piano del governo e
quello delle Regionali e del referendum
ben distinti. Facendo perno su quel Re-
covey plan che lo terrà impegnato da
qui ai prossimi mesi.

A dargli una sponda ci pensa la presi-
dente della commissione Ue Ursula von

der Leyen. Le linee guida illustrate al
Parlamento europeo si intrecciano con
quel Green New Deal che, per Conte, è
una delle chiavi dell’alleanza gialloros-
sa. Von der Leyen dà inoltre il suo placet
all’organizzazione in Italia del prossi-
mo Global Health Summit, vertice che
potrebbe diventare epocale in chiave
vaccino anti-Covid. E teorizza l’aboli -
zione del sistema di Dublino, sorta di
panacea per i mali interni alla maggio-
ranza sull'immigrazione. Certo, per
Conte la strada non è in discesa. Nei
prossimi giorni il premier riferirà in
Aula sulle linee guida del Recovery Plan
approdate a Montecitorio e Palazzo
Madama. Il premier vuole farlo il prima
possibile e un’occasione potrebbe esse-
re il suo intervento prima del Consiglio
straordinario Ue del 24 e 25 settembre,
che ha sul tavolo temi come digitalizza-

zione e politica industriale.
Sul Recovery, Camera e Senato si

muovono in maniera diversa. A Monte-
citorio la commissione Bilancio, a que-
sto punto dopo le eventuali comunica-
zioni di Conte a settembre, consegnerà
all’Aula un atto di indirizzo che sarà vo-
tato dall’assemblea. Le polemiche non
mancheranno. E nemmeno l’ipotesi -
definita percorribile da fonti di gover-
no - di legare una riduzione delle tasse
alla riforma del fisco per usare i soldi
del Recovery convince le opposizioni.
«Siamo davanti a titoli privi di conte-
nuto, il governo pensa alla patrimonia-
le», attacca Maria Stella Gelmini. Per
Conte, l’obiettivo è muoversi in piena
sinegia con l’Ue, che venerdì pubbli-
cherà le sue linee guida. Rispettandole,
l’Italia avrà qualche chance in più di ot-
tenere l'ok finale al piano il prima pos-

sibile, nel 2021.
Parallelamente, Conte dovrà affron-

tare il post-voto. Gli equilibri interni ed
esterni a Pd, M5S, Italia Viva e Leu sono
destinati a cambiare a seconda che la
partita governo-centrodetra finisca 3 a
3, 2 a 4 o 1 a 5. La terza opzione è quella
che, chiaramente, più spaventa Palazzo
Chigi. Comunque vada a finire, il M5S è
destinato alla battaglia finale. La frat-
tura tra i gruppi e Davide Casaleggio,
nonostante la trincea pro-Rousseau di
Beppe Grillo, non si ricompone. Oggi
tre deputati (De Girolamo, Berardini e
Romano) annunciano l’autosospensio -
ne definendo «vergognosa» la mail an-
ti-morosi di Casaleggio. «La piattafor-
ma è già gestita dal M5S, e i tre non ren-
dicontano da mesi». è la replica dell’as -
sociazione Rousseau sul blog M5S. Re-
plica non conforme al regolamento se-

condo Roberta Lombardi, membro del
Comitato di Garanzia. «Casaleggio non
è autorizzato a usale il blog delle Stelle,
strumento ufficiale di comunicazione
del M5S», precisa Lombardi, delinean-
do, di fatto, l’obiettivo della fronda an-
ti-Casaleggio: subordinare la piattafor-
ma ai vertici politici del Movimento.

Intanto, in piazza a Napoli, Luigi Di
Maio concretizza il suo rilancio trai-
nando diversi “big”: da Taverna a Bona-
fede fino a Patuanelli. Sarà una piazza
per il Sì al referendum e per il governo.
Una piazza dai toni forse diversi da
quella che, domani a Bari, vedrà Ales-
sando Di Battista - che oggi formalizza
il suo endorsement non solo al Sì, ma
anche alle preferenze - e la sua mozione
congressuale sostenere Antonella La-
ricchia, possibile «causa» della sconfit-
ta di Michele Emiliano. Una sconfitta
che il Pd è prontissimo a «rinfacciare"
all’alleato. «È ipocrita dire che il voto
non conta niente, dopo si apriranno
delle valutazioni», sottolinea Nicola
Zingaretti smentendo qualsiasi patto
con Conte. l



Aiuti Covid, ma pochi soldi: alle mini-
aziende sconti ai futuri turisti 
La giunta Musumeci sblocca 278 milioni, un quarto degli stanziamenti 
Contributi fino a 35mila euro per le imprese con meno di 10 dipendenti 
di Antonio Fraschilla Qualcosa si muove. Anche se, rispetto alla Finanziaria « di 
guerra » del maggio scorso che prometteva aiuti da 1,2 miliardi, in concreto si 
sbloccano solo 278 milioni. Ieri il governatore Nello Musumeci ha presentato i 
primi bandi per sostenere aziende ed enti nel pieno della crisi economica causata 
dal coronavirus: « Avevamo preso un impegno con i siciliani e lo stiamo 
mantenendo», dice il presidente della Regione, anche se restano oltre 800 milioni 
di aiuti fermi in attesa di una riprogrammazione di fondi Poc che la giunta non ha 
ancora completato. 
Quasi la metà dei fondi stanziati ieri, 125 milioni, riguardano contributi a bar, 
negozi, alberghi, aziende artigiane e imprese con meno di dieci dipendenti. Nel 
dettaglio le imprese che hanno chiuso l’attività durante il lockdown possono 
chiedere un contributo da 5mila fino a 35mila euro: fino a 5mila euro per chi ha 
avviato l’attività dopo il 31 dicembre 2018, fino a 5mila euro più il 40 per cento 
del fatturato medio di due mesi calcolato sull’anno fiscale 2018 per le aziende 
attive da più anni. In sostanza, questa manovra da sola riguarda quasi centomila 
aziende. Le domande andranno presentate sul portale informatico siciliapei. 
regione. sicilia. it. « Una misura molto attesa e che gestiremo come assessorato 
alle Attività produttive con una procedura semplificata», promette l’assessore 
Girolamo Turano. 
Un altro pacchetto di aiuti sbloccato è quello del turismo per 75 milioni. « 
Acquisiremo servizi da tutta la filiera — dice l’assessore Manlio Messina — cioè 
posti letto e visite guidate. I servizi acquistati verranno inseriti in una piattaforma 
multimediale cui sarà consentito l’accesso solo ad agenzie di viaggi e tour operator 
siciliani. I servizi, quindi, saranno messi a disposizione dei turisti che prenotino 
almeno tre notti in Sicilia. All’acquisto di buoni sconto per i voli abbiamo 
destinato 13 milioni attraverso un secondo avviso». 
Il bando sbloccato ieri è quello sui posti letto che saranno acquistati dalla Regione: 
all’avviso potranno partecipare tutte le strutture ricettive, dagli affittacamere ai 
bed and breakfast, dagli alberghi agli agriturismo. Una volta acquistati dalla 
Regione, questi pacchetti verranno inseriti in una piattaforma online e a loro volta 
prenotati da agenzie di viaggio e tour operator per consentire sconti ai turisti che 



prenotino viaggi nell’Isola dal prossimo novembre fino al 31 dicembre 2023. Non 
sarà quindi un sistema “libero”, cioè il turista non potrà arrivare da solo in Sicilia e 
poi usufruire di uno sconto in albergo a spese della Regione: dovrà sempre 
prenotare, se vuole gli sconti, attraverso le agenzie e i tour operator. 
Un terzo pacchetto di aiuti sbloccati riguarda scuole, università ed enti di 
formazione: attraverso un avviso da 24 milioni potranno avere fondi per acquistare 
materiale per sanificare gli ambienti. Un secondo avviso da 14 milioni riguarderà 
invece l’acquisto di materiale informatico. Tra i fondi sbloccati ieri ci sono anche 
10 milioni come sostegno alle aziende editoriali che operano in Sicilia e aiuti da 
1.650 a 2.750 euro per ogni titolare di licenza taxi, noleggio con conducente e 
carrozze trainate da cavalli. « Nella prossima giunta — dice l’assessore Gaetano 
Armao — sbloccheremo i bandi per 70 milioni di euro destinati a prestiti e 
contributi a fondo perduto alle aziende fino a 25mila euro. Restano da rimodulare i 
fondi Poc per 800 milioni: a breve invieremo il piano a Roma». 
Una curiosità: ieri la giunta ha destinato un fondo da 3,5 milioni a chi si sposerà in 
Sicilia ( aiuti fino a tremila euro a coppia). Il regolamento sarà stilato dal 
dipartimento Famiglia e poi verrà pubblicato il bando. 
 

 

“Fondi Ue, obiettivo raggiunto” 
Sull’energia però è flop e 
Confindustria batte i pugni 
Per la Regione l’obiettivo è raggiunto e anzi superato. Ma la relazione 
sull’impiego del Fondo europeo di sviluppo regionale — il programma da 4 
miliardi e mezzo che costituisce il perno dei fondi europei — fotografa una spesa 
che alla fine dell’anno scorso era ancora ferma al 30 per cento del budget: secondo 
la relazione che il nuovo dirigente generale della Programmazione Federico Lasco 
ha appena inviato al comitato di sorveglianza del Po-Fesr, l’obiettivo previsto al 
31 dicembre 2019, quando Lasco non era ancora arrivato in Sicilia, è stato 
superato di 84 milioni, arrivando a quota 1,2 miliardi di spesa certificata. 
E intanto Sicindustria, Confindustria Catania e Confindustria Siracusa vanno 
all’attacco sulla riprogrammazione dei fondi comunitari: secondo l’associazione, 
alla misura 4.2.1 del Po-Fesr, quella per l’efficienza energetica, sono stati sottratti 
cinque milioni nonostante la graduatoria fosse già pronta. «Alcune imprese hanno 



ricevuto il decreto concessorio con regolare notifica — annota l’associazione degli 
industriali — altre, sempre in posizione utile, hanno ricevuto a tutt’oggi solo la 
documentazione interlocutoria propedeutica alla notifica formale. Oltre una 
ventina, invece, nonostante sia stata decretata la loro ammissibilità e finanziabilità, 
non possono accedere ai benefici a causa di un difetto di notifica». 
Quello sull’energia sostenibile e l’ambiente, del resto, è uno degli assi con il passo 
più basso: alla fine dell’anno scorso, infatti, erano stati spesi appena 230 milioni 
su oltre un miliardo a disposizione. Bazzecole, rispetto alla performance 
negativa dell’asse dedicato alla ricerca scientifica e all’innovazione: sono stati 
investiti 20 milioni su 450, neanche il 5 per cento del budget che l’Europa ha 
stanziato. E le opposizioni vanno all’attacco: « Il raggiungimento dei livelli 
minimi di certificazione della spesa — dice il deputato dei Centopassi e presidente 
della commissione Antimafia Claudio Fava — da solo non rappresenta molto, 
oltre un mero atto burocratico. Siamo ancora a circa un quarto e soprattutto non 
vediamo una direzione strategica. Per non parlare dei ritardi nella certificazione di 
assi di interventi fondamentali per il futuro della nostra Isola come ambiente, 
ricerca e innovazione. Il rischio che ci appare evidente è la volontà di spendere per 
raggiungere meri obiettivi aritmetici, a prescindere dai reali effetti». 
Tanto più che gli assi in ritardo, adesso, stanno subendo i tagli più consistenti. Si 
tratta appunto dei fondi da spostare all’emergenza Covid: «La riduzione del 30 per 
cento della dotazione finanziaria dell’Asse 1 (ricerca, sviluppo tecnologico e 
innovazione) — annota ad esempio il portavoce del Forum del terzo settore, 
Giuseppe Di Natale, in una lettera inviata all’autorità di gestione del Po- Fesr — 
contraddice quanto sostenuto dai più autorevoli studiosi e cioè che gli investimenti 
in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica risultano fondamentali per 
recuperare il ritardo di sviluppo delle regioni svantaggiate». 
Con una mossa che finisce per compattare industriali e forze sociali, dalla stessa 
parte nella critica alle mosse della Sicilia: « Neanche con la crisi economica 
causata dalla pandemia da Covid — attacca Sicindustria — si riesce a 
riorganizzare una amministrazione obsoleta e bizantina, dove gli assessorati 
agiscono troppo spesso senza alcuna interlocuzione». 
— c. r. 
 

 



Medici, contratti e voti A Enna va in 
campo il “sistema sanità” targato 
centrodestra 
L’assessore Razza blocca assunzioni e campagna elettorale negli 
ospedali Ma in lista spuntano molti candidati legati all’Asp. Protestano 
Pd e M5S 
di Claudio Reale e Giorgio Ruta Il recinto viene chiuso dopo che i buoi sono 
scappati. Ma adesso Partito democratico e Movimento 5Stelle vanno all’attacco, 
invocando l’intervento della Corte dei conti, della commissione Antimafia — che 
si occupa anche di corruzione — e delle procure. Scoppia un caso intorno alle 
elezioni a Enna: secondo dem e grillini, l’Azienda sanitaria provinciale si sta 
spendendo troppo per la riconferma del sindaco uscente Maurizio Dipietro, 
assegnando consulenze e schierando diversi propri uomini in lista. 
C’è un particolare: il direttore generale dell’Asp, Francesco Iudica, è il cognato 
dell’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo, il cui Movimento per 
l’autonomia sostiene — sebbene non schierando il proprio simbolo — la corsa di 
Dipietro. E così, la settimana scorsa, l’assessore regionale alla Sanità Ruggero 
Razza ha diffuso istruzioni perentorie: alle elezioni del 4 e 5 ottobre, ha scritto 
sabato, « potrà verificarsi che siano presenti nelle liste elettorali dipendenti del 
Servizio sanitario regionale e delle strutture private convenzionate» e, per «tenere 
del tutto estraneo alla contesa il sistema sanità » , devono essere sospesi i concorsi 
« già avviati o comunque in itinere — fatta esclusione dell’implementazione degli 
organici carenti e delle attività connesse all’emergenza pandemica — anche 
finalizzati all’attribuzione della direzione di unità operative complesse». 
Gli uomini del Pd hanno passato in rassegna tutte e cinque le liste a sostegno di 
Dipietro. Il risultato è una carrellata di candidati accanto ai quali vengono annotate 
postille come « candidato al concorso da primario di Oncologia », «dipendente 
dell’Asp», «promesso posto al Cup», «ha una parente candidata al concorso di 
primario». E se le promesse sono impossibili da provare, alcuni fatti sono certi: 
nella lista “ Partito per Enna”, ad esempio, c’è Rosalia Carroccio, che lavora 
all’ospedale di Enna, mentre in “ Uniti per Enna” c’è Paolo Filippo Gloria, 
dipendente dell’Asp. Quanto basta, al segretario del Partito democratico Anthony 
Barbagallo, per chiedere controlli: «Numerosi — scrive Barbagallo — sembrano i 
soggetti inclusi nelle liste che hanno ottenuto affidamenti per lavori o forniture dal 



Comune, mentre altri hanno partecipato a concorsi svolti o da svolgere indetti 
dalla locale Azienda sanitaria provinciale. È necessario chiarire se le liste siano 
state formulate liberamente da candidati sui quali, una volta eletti, non incomba 
l’ombra della incompatibilità o del conflitto di interessi». 
Per i grillini, del resto, il problema non si è ancora fermato. Domenica sono state 
pubblicate sul sito dell’Asp diverse delibere firmate da Iudica giovedì scorso: fra 
le altre ci sono due incarichi, in un caso all’aspirante consigliere Gianpiero 
Cortese, candidato in una delle liste a sostegno di Dipietro. « Occorre 
urgentemente far luce sugli incarichi esterni conferiti dall’Asp di Enna nei giorni 
scorsi — attacca il vicepresidente della commissione Attività produttive alla 
Camera, Andrea Giarrizzo, in una lettera inviata al presidente della Regione Nello 
Musumeci e a Razza — I suddetti incarichi, infatti, sembrerebbero in contrasto 
con quanto stabilito dalle disposizioni contenute nell’atto di indirizzo 
dell’assessore regionale della Salute che prevede lo stop temporaneo, in vista delle 
elezioni amministrative di ottobre, di concorsi e assunzioni durante la campagna 
elettorale». 
Iudica, però, respinge tutte le accuse al mittente: « Non posso leggermi tutti i nomi 
delle liste elettorali — taglia corto il direttore generale dell’Asp — non so se tra i 
destinatari di incarichi ci siano persone candidate. Nella circolare di Razza non è 
prevista la sospensione degli incarichi, ma delle assunzioni. Qui abbiamo soltanto 
un legale che ha accumulato 300 giorni di ferie che per ovvie ragioni deve 
smaltire. Cosa devo fare?». 
L’Azienda sanitaria ha anche fatto un concorso, vinto da due avvocati. « Ma 
abbiamo sospeso l’assunzione, adeguandoci alla direttiva dell’assessore — 
continua Iudica — così come abbiamo sospeso quello per i primari di Ostetricia ». 
Per Iudica, nella sua azienda non c’è alcuna ingerenza politica: «Ne sono certo e 
c’è un fatto a dimostrarlo — continua — io, da quando sono qui, i concorsi li ho 
fatti, facendomi centinaia di nemici, e non ho trascinato situazioni di precariato, 
utili a ricattare». 
 

 

Verso le urne tra gaffe e gag ma il 
referendum non scalda 
L’ultimo colpo di una campagna un po’ fiacca è il video fatto circolare ieri 
dall’assessore regionale alle Attività produttive Girolamo Turano: in ufficio, 



l’esponente centrista illustra le ragioni del suo No presentandosi alle telecamere 
davanti a un caffè servito in un bicchierino di plastica. È il suo coup de théâtre, il 
climax preparato sin dall’inizio: « Il risparmio del taglio dei parlamentari incide su 
ogni italiano per un caffè all’anno — declama l’assessore — e io me lo prendo. Il 
caffè da noi è una poesia». 
Turano non è l’unico a scendere in campo. Ma in una campagna che stenta ancora 
a decollare, a poche ore dal silenzio elettorale (che scatta alla mezzanotte di 
domani), gli svolazzi e i grandi investimenti dei sostenitori dell’una e dell’altra 
parte latitano: certo, fra i grillini c’è qualche accelerazione in più, ma le campagne 
restano a costo zero. Secondo Facebook Libraries, l’archivio pubblico delle 
inserzioni pubblicitarie sul social network, infatti, nessuno dei principali partiti ed 
esponenti politici siciliani ha fatto investimenti per questa campagna. 
Si punta così sulla viralità dei contenuti, perché circolino: c’è il video del grillino 
Luigi Sunseri che riprende un’intervista a una tv locale in cui illustra le ragioni del 
Sì ( « Cento milioni di euro tagliati ogni anno dagli stipendi di gente che purtroppo 
in questo momento non va in Parlamento » , dice nel post che ha già raggiunto 
oltre 40mila persone), c’è la grafica del suo collega all’Ars Salvatore Siragusa 
ancora per il Sì («La democrazia e la rappresentanza sono garantite se è garantita 
la qualità degli eletti » ) o gli interventi del vicepresidente della Regione 
Gaetano Armao, che a sostegno del No usa alcuni elementi giuridici e qualche 
affondo sopra le righe contro gli avversari ( « Questa proposta di modifica, così 
parziale e faziosa, è congegnata da grillioti, una congrega dominata da incapaci e 
ignoranti»). 
C’è però spazio anche per qualche gaffe. La più pesante ha riguardato il 
sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa, esponente di punta del Movimento 
5Stelle nel Messinese e sostenitore del Sì: rispondendo a un utente sulla sua 
pagina Facebook, il politico di Barcellona Pozzo di Gotto ha scritto, riferendosi 
agli elettori che votano No, che « purtroppo hanno libertà di voto». 
Apriti cielo: al commento è seguita una gogna social, che alla fine ha spinto 
Villarosa a prendersela con un non meglio specificato collaboratore. « Ovviamente 
la pagina è mia e mi devo prendere le responsabilità — ha scritto — ma chi ha 
scritto quel commento a mio nome ne subirà le conseguenze » . Incidenti da 
campagna a costo zero. Che a poche ore dal voto non scalda neanche i politici. 
— c. r. 
 



Ecco il Piano Covid. E c'è 
il “bonus sposi” 
Contributo fino a 3 mila euro per i matrimoni civili e religiosi in Sicilia (entro 
il 31 luglio) 
70milioni per partite iva e professionisti3,5i milioni stanziati per il “bonus matrimonio” 

 

Sebastiano Caspanello 

Un piano di interventi da 278 milioni di euro. E poi il colpo a sorpresa: un “bonus matrimonio”, 

un tesoretto da 3,5 milioni, per dare uno scossone ad una delle floride frontiere del Made in 

Sicily: il turismo nuziale. E più in generale, tutta quella economia che ruota attorno a chi 

pronuncia il fatidico “sì” e che, a causa dell'emergenza Coronavirus, è stata anch'essa messa 

in ginocchio. 

Il “Piano Covid” 

Contributi alle imprese per 125 milioni di euro; altri 75 per la promozione turistica; 38 milioni 

per la scuola; 30 per editoria e Confidi; 10 milioni per i servizi di trasporto. È questo il 

pacchetto da 278 milioni del “Piano Covid Sicilia”, varato dal governo Musumeci dopo il via 

libera alla legge di stabilità regionale. Sono tutti fondi del Po Fesr, come spiegato ieri mattina 

dallo stesso Nello Musumeci, in una conferenza stampa a Palazzo d'Orleans, con a fianco gli 

assessori Mimmo Turano (Attività produttive), Manlio Messina (Turismo), Roberto Lagalla 

(Istruzione), Marco Falcone (Infrastrutture e trasporti) e Gaetano Armao (Economia). 

«C'è stato - sottolinea Musumeci - un proficuo lavoro di confronto e di concertazione con tutti i 

gruppi parlamentari dell'Ars e così è stato possibile individuare una serie di obiettivi in maniera 

realistica e concreta, tenendo conto delle cose possibili». Il governatore lo definisce «un 

sostegno concreto, che dovrà arrivare al più presto a destinazione, senza alcuna perdita di 

tempo. Andremo avanti con altri bandi a seconda della reazione che registreremo su questi 

primi avvisi. Ho raccomandato che i bandi fossero più snelli possibili, si tratta di un intervento 

emergenziale, perché le disponibilità finanziarie devono arrivare subito alle imprese, che sono 

in condizioni cianotiche». Musumeci ammette: «In questi mesi ci sono state inevitabili 

polemiche sui ritardi, ma davvero siamo serenamente convinti di non avere perso un solo 

giorno per potere arrivare ad oggi in tempi ragionevolmente brevi. Abbiamo dovuto aspettare il 

13 luglio, per sapere se il nostro bilancio fosse stato impugnato o meno dal Consiglio dei 



ministri,e da allora abbiamo lavorato assieme alla burocrazia per raggiungere questo primo 

risultato». 

I bandi 

Ogni “voce” del Piano prevede dei bandi. Per quanto riguarda le imprese, si procederà con un 

click day, attraverso una piattaforma informatica dedicata. Saranno 640 mila, invece, i voucher 

a disposizione per il settore turismo: saranno validi fino al 2023 e si punterà ad acquisire 

servizi in tutta la filiera in base ai codici Ateco. Due le fasi previste: nella prima si potranno 

acquistare i servizi che, in un secondo momento, saranno inseriti all'interno di una piattaforma 

multimediale alla quale avranno accesso solo operatori siciliani. Sono previsti pernottamenti di 

almeno tre giorni, ma anche sconti sui biglietti aerei. 

E mentre l'assessore Lagalla chiarisce che i fondi per la scuola saranno molti di più dei 38 

milioni previsti dal Piano («destineremo complessivamente 120 milioni di euro»), Falcone 

specifica che del sostegno beneficeranno anche i tassisti, i titolari di noleggio con conducente, 

ma anche i proprietari di veicoli a trazione animale. E poi c'è un'ulteriore misura, approvata 

martedì in Giunta, da 70 milioni di euro: è destinata, spiega Armao, a professionisti e partite 

iva siciliane». 

Sposarsi... conviene 

C'è un'altra novità, annunciata ieri da Musumeci: il “bonus matrimonio”. Ossia 3,5 milioni per 

incentivare i matrimoni e le unioni civili. Il beneficio - un contributo fino a tremila euro - 

riguarderà i riti celebrati in Sicilia, siano essi religiosi che civili. I criteri e le modalità di 

esecuzione degli interventi di sostegno saranno approvati con decreto degli assessori della 

Famiglia e dell'Economia. 

«Una misura - dice l'assessore alla Famiglia, Antonio Scavone - che mira anche ad attenuare 

gli effetti della crisi da Covid 19, basti pensare che, secondo i recenti dati Istat si stima che i 

matrimoni annullati in Italia per effetto dell'epidemia sono circa 70 mila». Senza contare che, 

per il Governo, il settore “wedding” rappresenta, ormai, un mercato di riferimento, con una 

crescita della domanda internazionale di location appartenenti ad alcune regioni, tra le quali, 

appunto, la Sicilia.  

Nelle previsioni della Regione, l'erogazione del contributo dovrebbe garantire, già quest'anno, 

una ripresa del fatturato delle imprese del settore. «Si stima -dice l'assessore Armao - che il 

nostro contributo di 3,5 milioni riuscirà a sviluppare un fatturato complessivo di circa 40, 50 

milioni di euro fino alla durata della misura di sostegno, e cioè fino al 31 luglio 2021». 



«I contagi a Taormina 
sotto la media italiana» 

 

TAORMINA 

Oltre mille i tamponi eseguiti a Taormina nel periodo estivo. È il dato comunicato dal sindaco 

Mario Bolognari, che ha così fatto il punto sull'emergenza Covid nella capitale del turismo 

siciliano. «Dal 14 agosto ad oggi - ha spiegato Bolognari - abbiamo avuto complessivamente 

19 tamponi positivi. Alcuni di questi sono tornati negativi. Risulta che un laboratorio privato 

convenzionato ha fatto 800 tamponi di residenti a Taormina, altri sono stati fatti da un secondo 

laboratorio e altri direttamente dall'Asp. Siamo, quindi, ben oltre quota mille tamponi. I 19 

positivi equivalgono a meno dell'1,8%, quindi siamo sotto la media italiana». 

Bolognari, in consiglio comunale, ha parlato dei riflessi negativi sul turismo: «Il clamore delle 

recenti settimane su quello che è stato definito un “focolaio” ha creato un grave danno. Ma 

soprattutto il fatto che qualcuno abbia poi parlato di pericolo di istituzione di una zona rossa, 

ipotesi del tutto infondata, ha innescato un meccanismo di cancellazione delle prenotazioni. In 

queste settimane il bilancio è di un hotel multato e di tre alberghi che hanno chiuso 

autonomamente. È inutile continuare a lamentare che in Corso Umberto ci sono persone 

senza mascherina. Come si può affermare che due persone che si incrociano senza 

mascherina si infettano?». 

e.c. 

Novanta positivi Sono tre i decessi 

In Sicilia, nelle ultime 24 ore, sono 90 i nuovi positivi al Coronavirus, a fronte di 5.809 tamponi 

effettuati, su un totale di 412.972 da inizio emergenza. È quanto si legge nel bollettino del 

ministero della Salute e della Protezione Civile. Il totale delle persone attualmente positive in 

regione arriva a 1.988, e sono stati registrati 3 decessi, che portano le vittime complessive a 

295. 

I casi totali da inizio pandemia, invece, passano a 5.473. Le persone al momento ricoverate 

con sintomi, in regione, sono 155, di cui 16 in terapia intensiva, mentre sono 1.817 i soggetti in 

isolamento domiciliare. I guariti/dimessi dall'inizio dell'emergenza sono 3.190. 

 



Gli industriali attaccano la 
Regione «Così si 
perdono i fondi 
comunitari» 
«Amministrazione obsoleta e bizantina dove gli assessorati agiscono troppo spesso senza 
interlocuzioni» 

 

Alessandro Ricupero SIRACUSA 

La Regione Siciliana fa perdere fondi comunitari alle aziende. Sicindustria, Confindustria 

Catania e Confindustria Siracusa non utilizzano giri di parole e accusano il Governo regionale 

di non riuscire ad riorganizzare una «amministrazione obsoleta e bizantina dove gli 

assessorati agiscono troppo spesso senza alcuna interlocuzione». Gli industriali, per 

l'ennesima volta, chiedono all'amministrazione regionale «risposte chiare, tempi certi, 

interlocutori capaci». A far scattare la reazione scomposta è il dipartimento regionale 

dell'Energia che «emana bandi e stila graduatorie definitive» (il riferimento è alla misura 4.2.1 

del Po Fesr Sicilia sull'efficientamento energetico), mentre quello alla Programmazione 

rimodula «i fondi senza tenere conto delle graduatorie già stilate e lasciando le imprese 

beneficiarie con un pugno di mosche in mano dopo aver avviato gli investimenti». 

Sicindustria, Confindustria Catania e Confindustria Siracusa spiegano che a seguito dei 

decreti che hanno definito le graduatorie di assegnazione delle risorse previste dalla misura 

4.2.1 «il quadro appare quanto mai incerto. A fronte di alcune imprese che hanno ricevuto il 

decreto concessorio con regolare notifica, altre, sempre in posizione utile, hanno ricevuto a 



tutt'oggi solo la documentazione interlocutoria propedeutica alla notifica formale. Oltre una 

ventina, nonostante sia stata decretata la loro ammissibilità e finanziabilità, non possono 

accedere ai benefici a causa di un “difetto di notifica”». 

Secondo quanto risulta alle organizzazioni degli industriali «la disponibilità complessiva della 

misura sarebbe stata decurtata di circa 5 milioni di euro», mettendo in crisi le aziende che 

ritenendosi «legittime beneficiarie dei contributi, hanno avviato piani di investimento anche 

molto ingenti». Ed invece la rimodulazione dei fondi è stata «operata in contrasto con la legge 

di stabilità regionale 9 del 2020 che, all'art. 5 (comma 2), consente la riprogrammazione dei 

fondi extraregionali nell'ambito dell'emergenza Covid solo per le risorse «libere da obbligazioni 

giuridicamente vincolanti o prive di graduatorie di assegnazione». Ancora più grave la 

situazione di alcune imprese che «pur essendo in graduatoria all'interno della fascia dei 

“finanziabili”, attendono la notifica del decreto di assegnazione». Gli industriali denunciano 

«inaccettabili ritardi» che creano «incertezza e confusione» e lanciano un appello alle forze 

politiche e alla classe dirigente della Regione. 

«Ancora una volta le procedure burocratiche rischiano di affossare le imprese. Musumeci si 

dia una mossa» commentato il segretario regionale e deputato del Pd, Anthony Barbarballo. 

 


