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Elezioni nel Comune sciolto per mafia

Partinico, disco verde per liste e candidati
Regolari i documenti al vaglio della prefettura: 235 aspiranti consiglieri

Michele Giuliano PARTINICO Via libera a tutti i
candidati  alle  prossime  elezioni  per  il  rinnovo
di  sindaco  e  consiglio  il  13  novembre  a
Partinico,  il  Comune  sciolto  per  infiltrazioni
mafiose  a  luglio  del  2020  e  retto  da  tre
commissari.  Il  Cecir,  la  commissione
circondariale  presieduta  da  un  delegato  del
prefetto, ha dato il disco verde ai tre candidati
sindaco,  alle  10  liste  collegate  e  ai  235
aspiranti  consiglieri  comunali.  In  tutti  i  casi
sono  passati  al  vaglio  i  documenti  presentati
che  sono  stati  definiti  corretti  nella  loro
presentazione  sul  piano  formale  e  tecnico.  Di
fatto adesso può entrare nel vivo la campagna
elettorale  anche  se,  ancora  prima  del  via
libera  ufficiale,  i  candidati  sono  partiti  con  i
loro  soliti  tour  tra  i  quartieri  della  città.  Ci
sono  stati  i  primi  comizi  e  gli  incontri  con  i
cittadini  e anche qualche schermaglia politica
ma  senza  eccessi.  Dunque  viene  convalidato
tutto l' assetto partitico che si è presentato al
gong dello  scorso  19 ottobre.  Bartolo  Parrino,
62  anni,  avvocato,  unico  candidato  sindaco
del  centrosinistra,  ha  un'  unica  esperienza da
candidato  assessore  al  fianco  dell'  allora
candidato sindaco Gianfranco Bonnì nel 2013.
In  prima  battuta  ha  deciso  di  designare  4
assessori  sui  7  che  al  massimo  potrà
nominare se eletto: si tratta di Linda La Corte,
Giuseppe  Nobile,  Gaetano  Costanzo  e
Calogero  Barretta.  Duele  liste  che  lo

supportano,  entrambe  civiche,  L'  altra
Partinico  e  Partinico  comunità,  su  cui
confluiscono  oltre  ai  civici  anche  Pd,
Movimento  5  Stelle,  Verdi,  Rifondazione
comunista e Articolo 1. Il centrodestra sfoggia
invece  le  restanti  8  liste.  Ad  averne  in
maggior  quantità  è  l'  autonomista  e
fedelissimo  dell'  ex  governatore  della  Sicilia
Raffaele  Lombardo,  vale  a  dire  l'  ex  deputato
alla  Camera  Pietro  Rao.  Per  lui  si  tratta  del
terzo  tentativo  di  scalare  la  poltrona  più
importante della città,  l'  ultima volta ci  aveva
provato  proprio  alla  scorsa  tornata  delle
amministrative cittadine del 2017. Si presenta
con  due  partiti  al  fianco,  Dc  e  Forza  Italia,  e
con tre civiche denominate Autonomi e Partite
Iva,  Nuova  Partinico  e  Partinico  nel  cuore.  Al
momento  sono  tre  i  candidati  assessori
nominati:  Dorotea  Speciale,  Agostino  Genova
e  Mario  Di  Trapani.  L'  altro  pezzo  del
centrodestra  è  invece  rappresentato  da  Toti
Longo,  47  anni,  insegnante  ed  ex  assessore
comunale, che è l'  uomo su cui punta sempre
Fratelli  d'  Italia.  Con  la  lista  dei  meloniani  ci
sono  due  civiche,  Sud  chiama  nord  dell'  ex
parlamentare  regionale  Cateno  De  Luca  e
Liberi,  determinati  e  chiari.  Longo  ha
nominato  in  prima  battuta  4  candidati
assessori:  l'  attuale  deputato  regionale  Marco
Intravaia  e  tre  avvocati,  Vito  Giovia,  Antonio
Scianna e Fabio Rao. (*MIGI*)
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Autonomi e Partite Iva: ''Caro energia e cartelle esattoriali:
imprese verso il collasso''

L'associzione  dels  entaore  Eugenio  Filograna
auspica l'intervento del nuovo governo Meloni
per  fronteggiare  anche  la  prevista  riduzione
dei consumi.
''Nei prossimi mesi si prevede una contrazione
dei  consumi  dovuta  alla  riduzione  del  potere
d’acquisto  delle  famiglie  italiane  che,
preventivata in meno 2,5 miliardi di spesa per
il  prossimo  Natale  da  parte  di  Confesercenti,
peggiorerà  ulteriormente  la  situazione  delle
imprese, già al collasso per gli aumenti di luce
e  gas  che  oltre  il  70% di  esse  non riescono a
pagare''.Ad  affermarlo  in  una  nota  è
l'Associazione  Nazionale  Autonomi  e  Partite
Iva  del  presidente  Eugenio  Filograna  in  cui  si
legge ancora: ''A tutto questo vanno aggiunte
le  ingiunzioni  ed  i  pignoramenti  in  atto  da
parte dell’Agenzia delle Entrata e la restrittiva
virata  delle  banche  centrali  per  contenere
l’inflazione.  Ogni  minuto  scompare  una
attività  economica  e  le  prospettive,  allo  stato
attuale,  non  vedono  alcuna  luce  in  fondo  al
tunnel,  anche  per  il  prossimo  anno.  Alla  fine
del  2023  mancherebbero  circa  29  miliardi
rispetto  al  periodo  prepandemia  con  una
quantità di consumi che ci porterebbe indietro
di sette anni''.

''Dunque,  la  necessità  di  liquidità  per
sostenere i costi aumenta. Il nuovo Governo si
è insediato a tempo di record, ma la domanda
che  ci  si  pone  è  se  abbia  un  quadro  preciso
della  situazione  delle  imprese  ed  una
strategia  immediata  per  una  inversione  di
tendenza''.
''Noi  Autonomi  e  Partite  Iva  abbiamo  appreso
positivamente  il  cambio  di  denominazione  da

Ministero  dello  Sviluppo  economico  a
Ministero  delle  Imprese  e  del  Made  in  Italy,  e
sperare  che  non  sia  solo  un  cambio  di  look,
ma  soprattutto  di  passo.  Un  Ministero  delle
imprese  presume  che  in  Italia  queste
continuino  ad  esistere,  così  come  dovrebbe
poter  continuare  a  vivere  la  filiera
agroalimentare,  eccellenza  italiana,  che  in
questo  momento  è  al  collasso.  Per  far  sì  che
ciò  avvenga,  occorre  porre  rimedio  ad  una
situazione  sempre  più  incandescente''.''A
questo  mira  il  progetto  di  Risanamento
Equitativo,  ideato  dal  presidente
dell’Associazione  Nazionale  Autonomi  e
Partite  Iva  Eugenio  Filograna  unitamente  ad
un pool  di  esperti.  Progetto  che si  propone di
fronteggiare questo momento delicato, e nello
stesso  tempo,  di  dare  una  spinta  al  rilancio
economico del Paese''.

''Il  tema  del  caro  energia  non  è  semplice  da
gestire,  così  come  è  stato  confermato  dalle
organizzazioni  delle  imprese.  Sarebbero  a
rischio  un  milione  di  attività  e  quasi  mezzo
milione di posti di lavoro nei prossimi mesi; di
conseguenza  l’impoverimento  delle  famiglie
da essi dipendenti. Il nuovo governo dovrebbe
dare priorità, in questo momento, ai lavoratori
autonomi  ed  alle  partite  iva,  piuttosto  che  ai
prepensionamenti ed alla flax tax che possono
aspettare  ancora  un  po’.  Ora  è  urgente
salvare  le  imprese.  La  nostra  associazione
vuole  essere  propositiva  e  collaborativa.
Dunque, non c’è tempo da perdere''.
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