
«Mi hanno fottuto l’assessorato». 
Salvatore, Totò, Lentini, l’autono-
mista deputato regionale da tre 
legislature è fuori di sé. Dieci mi-
nuti prima delle 15, l’ufficio stam-
pa del Comune ha diramato la no-
ta con i nomi dei nuovi compo-
nenti dell’esecutivo. E il suo, o me-
glio quello di sua moglie, non c’è. 
Sabato scorso, grazie a Forza Ita-
lia, aveva ottenuto un rinvio e la 
promessa del sindaco Roberto La-
galla di valutare l’ingresso in giun-
ta di Alleanza per Palermo.

E invece?
«E invece mi hanno fregato. Senza 
nemmeno una telefonata».

Chi doveva chiamarla, Lagalla, 
Micciché?
«Non ha chiamato nessuno dei 
due. Apprendo tutto dai siti di 
informazione».

Perché pretendeva di entrare 
in giunta?
«Perché c’era un accordo stipulato 
dal tavolo della coalizione: dentro 

chi otteneva almeno il 3,5 per 
cento. Noi abbiamo preso il 4,7. A 
Lagalla abbiamo portato 9mila 
voti . E poi vorrei ricodare una 
cosa».

Cosa?
«Io ero candidato sindaco. E mi 
sono ritirato per l’unità del 
centrodestra».

E il risultato?
«Che mi hanno fottuto. Ma sono 
abituato a prendere pugni. Perché 
io a differenza degli atri sono un 
ragazzo del popolo. Conosco i miei 
elettori uno ad uno». 

Forza Italia ha cercato di 

mediare: non si accontentava di 
una partecipata?
«I patti sono patti. E si rispettano».

Veramente voleva che venisse 
nominata sua moglie Paola 
D’Arpa?
«Allora. Mi lasci spiegare».

Prego.
«Mia moglie ha due lauree: è una 
storica dell’arte. Ha scritto due 
libri. Ed è la presidentessa di 
Alleanza per Palermo. Mi pare una 
figura alta, no?».

Che ne pensa dei nuovi 
assessori?
«Non lo so, non li conosco».

Voleva entrare in giunta e 
voleva la delega all’Urbanistica: 
è cosi?
«Veramente avrei chiesto cimiteri. 
La delega più rognosa. Io amo 
Palermo».

Ma non sarebbe stato lei 
assessore.
«Certo, perché io figuro tra gli 
impresentabili. Roba da matti».

Non lo è?
«Sono nella lista per una vicenda 
assurda: aiutare la mamma di un 
ragazzo disabile. Ma il tempo 
chiarirà ogni cosa».

Che farà adesso?
«Io? Mi candiderò alle elezioni 
regionali».

Con Forza Italia? Pare che 
Micciché la corteggi da un po’ 
tanto da aver provato di mediare 
con Lagalla.
«Vedremo. Sono in tanti a 
corteggiarmi, a destra e a sinistra».
— sa.s. 

di Sara Scarafia

E al giorno 38 dalle elezioni la giun-
ta c’è. Dopo la pioggia di polemiche 
per il mancato insediamento dell’e-
secutivo, il sindaco Roberto Lagalla 
accelera e nomina una squadra sen-
za  sorprese:  fuori  l’ex  presidente  
dell’Ars  Francesco  Cascio  e  fuori  
l’autonomista Salvatore Lentini. Ca-
rolina  Varchi,  deputata  di  Fratelli  
d’Italia, è la vice sindaca con dele-
ghe di peso: Bilancio, Società parte-
cipate, Beni confiscati e Legalità. 

Alla fine, Forza Italia ha rinuncia-
to al braccio di ferro per Lentini. La-
galla è stato irremovibile: per fare 
spazio alla moglie dell’autonomista 
che si era candidato primo cittadi-
no, gli azzurri avrebbero dovuto ri-
nunciare a  un loro uomo. Troppo 
per il coordinatore Gianfranco Mic-
ciché che, pur tentando di stringere 
l’accordo con il deputato in vista del-
le regionali, non poteva scontentare 
nessuno  degli  assessori  designati.  
Ha già dovuto far digerire il bocco-
ne, amarissimo, a Cascio. Che spera 
ancora di ottenere la presidenza del-
la Gesap. «Deluso? Me lo aspettavo. 
Faccio fede nella promessa di avere 
un ruolo operativo al fianco di que-
sta  amministrazione»,  dice.  Solo  
che la spartizione delle poltrone di 
sottogoverno è un’altra partita, an-
cora  tutta  da  giocare  con  Lagalla  
che ieri ha promesso agli esclusi, da 
Saverio Romano all’Udc, che ci sarà 
spazio per tutti: «L’unita politica del-
la coalizione avrà modo di dispiegar-
si nella più complessiva articolazio-
ne gestionale e nell’attuazione del 
programma di governo della città». 

Ci sono le nomine,  certo.  Ma la  
squadra non diventerà operativa pri-
ma di domani, quando il primo citta-
dino la presenterà alla città e asse-

gnerà le deleghe. Il  sindaco aveva 
fretta e ha scelto una soluzione a me-
tà. Pressato dalle proteste delle cate-
gorie, inchiodato a un record con po-
chissimi precedenti — 37 giorni sen-
za un governo — ha detto ai partiti 
che  non  intendeva  più  aspettare.  
Due sere fa, a tarda ora, il suo staff 
ha contattato gli assessori designati 
per chiedere i curricula. E ieri, pri-
ma di andare alla commemorazione 
della strage di via d’Amelio, Lagalla 
ha diramato una nota con i nomi. 
Forza Italia conferma Aristide Tama-
jo, padre del ras dei consensi Edy, 
che  dovrebbe  avere  la  Pubblica  
Istruzione, Rosi Pennino (Attività so-
ciali) e Andrea Mineo, figlio di Fran-
co, l’ex deputato costretto 2 anni fa 
a lasciare il gabinetto dell’assessore 
regionale Edy Bandiera perché cita-
to in una inchiesta della Dia sulla 
mafia all’Arenella. FdI, oltre a Var-
chi, entra con Giampiero Cannella, 
in pole per la Cultura, e con Dario 
Falzone, ex deputato di An in quota 
Giuseppe  Milazzo,  l’eurodeputato  

eletto a Sala delle Lapidi. La Lega 
conferma Sabrina  Figuccia.  La  Dc  
Giuliano Forzinetti, che è stato vice 
presidente di Sicindustria giovani e 
che dovrebbe  ottenere l’ambitissi-
ma delega alle Attività produttive. I 
renziani saranno rappresentati dal 
presidente del Consiglio comunale 
uscente Salvatore Orlando, che do-
vrebbe gestire Edilizia Privata, Lavo-
ri pubblici e la grana Cimiteri. Su Or-
lando pesa una condanna a un anno 
e mezzo in primo grado per tentata 
concussione.  Il  sindaco  conferma  
due assessori in sua quota. Uno, il 
professore di Architettura Maurizio 
Carta che si occuperà di Urbanistica 
e Pianificazione e, l’altra, Antonella 
Tirrito, che piace al mondo cattoli-
co, è stata nel gabinetto dell’assesso-
re al Territorio e Ambiente Toto Cor-
daro e strizza l’occhio al centro. «So-
no certo che i partiti abbiano propo-
sto nomi ispirati da criteri di espe-
rienza e competenza». Si comincia a 
lavorare? No, Domani. Giorno 39. 

L’intervista all’autonomista escluso

Totò Lentini “Mi hanno fregato
doveva entrare mia moglie”

Totò Lentini

k Il sindaco Lagalla con la sua vice Carolina Varchi 

la squadra di palazzo delle aquile dopo 38 giorni

Varchi vicesindaca
Cascio resta fuori

nasce la nuova giunta
Il primo cittadino rinvia a domani l’assegnazione delle deleghe

Carta dovrebbe avere l’Urbanistica. L’esponente di Fdi al Bilancio
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di Miriam Di Peri

Nelle primarie azzoppate del centro-
sinistra divampa anche il caso Co-
vid. A risultare positiva è la candida-
ta 5 Stelle Barbara Floridia, che an-
nuncia sui social l’esito del tampone 
ed è costretta a chiedere alla coali-
zione di annullare il penultimo con-
fronto tra candidati, che si sarebbe 
dovuto tenere questo pomeriggio a 
Gela per discutere di sanità. L’ulti-
mo, in programma a Catania doma-
ni pomeriggio, resta ancora in bili-
co: se le condizioni di salute di Flori-
dia miglioreranno, si collegherà da 
remoto per discutere di ambiente e 
rifiuti  coi  due competitor Claudio 
Fava e Caterina Chinnici. Ma la cam-
pagna elettorale in presenza, tra la 
gente, per Floridia si ferma qui. 

La sottosegretaria non potrà ov-
viamente volare a Roma per seguire 
l’intervento del  premier Draghi in 
Senato, ma in un lungo post sui so-
cial ribadisce la sua posizione: «An-
che se non ci sarò fisicamente, sia 
chiaro che sarò sempre e comunque 
dalla stessa parte. Quella dei cittadi-
ni, quella degli impegni che abbia-
mo preso e mai traditi, (che altri in-
vece hanno tradito), dalla parte del 
presidente Conte, con ragione e sen-
timento».

I  deputati  5  Stelle  invece conti-
nueranno a stare nei loro collegi e a 
portare avanti la campagna elettora-
le a sostegno della sottosegretaria 

all’Istruzione, nonostante i numeri 
restino al di sotto di tutti i pronosti-
ci. «Centomila votanti» era stata la 
previsione  iniziale  della  dirigenza  
dem. «Cinquantamila» si erano au-
gurati  dai  comitati  a  sostegno  di  
Claudio  Fava.  Adesso  dal  gruppo  
dei promotori delle presidenziali si-
ciliane si esulta per avere raggiunto 
quota quattromila in un solo giorno: 
ma l’asticella al momento conta ap-
pena 27 mila elettori.  Diecimila in 
più delle sole primarie di Enna per 

scegliere i  candidati  Pd nella lista 
provinciale  alle  regionali  d’autun-
no. «E ancora non sappiamo se que-
ste persone che si sono iscritte effet-
tivamente voteranno sabato prossi-
mo» sbotta un dirigente dem.

Ma ad agitare gli animi in casa Pd 
è anche un’altra grana: un documen-
to sottoscritto da una cinquantina 
di dirigenti, amministratori locali e 
militanti dem dei Comuni dell’hin-
terland che annunciano di non ave-
re  fatto  campagna  elettorale  e  di  

non essersi iscritti alla piattaforma 
per votare. Chiedono di allargare la 
coalizione e contestano la modalità 
con  cui  il  partito  democratico  ha  
scelto la propria portabandiera Ca-
terina Chinnici. «Le primarie – scri-
vono i dirigenti e i militanti che sot-
toscrivono la nota – potevano essere 
un momento fondamentale di con-
fronto con i territori, ma ancora una 
volta si è deciso di procedere a porte 
chiuse, facendo decidere alla dire-
zione regionale del partito il candi-

dato. Nulla da dire – precisano – nei 
confronti del nome. Scelto con un 
metodo che però non ci piace, per-
ché imposto dall’alto».

A sollevare la polemica tra i candi-
dati  è ancora una volta Fava,  che 
punta il dito contro l’iniziativa orga-
nizzata dal Pd in occasione del 19 lu-
glio. Per l’ex presidente della com-
missione antimafia, quella del tren-
tennale della strage di via D’Amelio 
avrebbe dovuto essere «una giorna-
ta di silenzio, di rispetto per il dolo-
re sulle molte verità negate, offese, 
derise. Una giornata senza politica, 
senza impegni elettorali, senza pas-
serelle. Così avevamo deciso». Inve-
ce ieri sera nell’atrio della biblioteca 
comunale il Pd ha organizzato un di-
battito in cui sono intervenuti an-
che il segretario Anthony Barbagal-
lo e la stessa Chinnici. «Ne sono di-
spiaciuto – prosegue Fava – La scel-
ta, condivisa, di fare un passo di lato 
in questa giornata alla fine l’ho ri-
spettata solo io. E ne sono felice. C’è 
un tempo per dire, per far campa-
gna, per essere presenti. E un tempo 
per farsi da parte. Io l’ho fatto, altri 
no». A ribattere è direttamente Bar-
bagallo, che parla di «un momento 
di doverosa riflessione. Spiace che 
Claudio faccia polemica in questo 
giorno». Nervi tesi e toni stizziti, nel-
lo sprint finale delle primarie di una 
coalizione in bilico che potrebbe dis-
solversi, travolta dalla giornata cam-
pale della crisi di governo.

Ultimatum degli architetti
“Miceli lasci la presidenza” 
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Non  c’è  pace  per  Franco  Miceli  
all’ordine nazionale degli architet-
ti, di cui è ancora formalmente il 
presidente.  Dopo le  reiterate  ri-
chieste di dimissioni da parte dei 
componenti del consiglio naziona-
le, adesso sono 66 presidenti pro-
vinciali  a  notificargli  l’avviso  di  
sfratto, chiedendo al consiglio di 
sostituirlo. Da Chieti a Cagliari, da 
Napoli a Firenze, fino ai presiden-
ti di Venezia, Trento, Udine, Gori-
zia: tutti convinti che «sia venuta 
meno la terzietà della figura del 
Presidente, che riteniamo fonda-
mentale affinché codesto Consi-
glio Nazionale possa svolgere au-
torevolmente e senza condiziona-
menti la propria attività politica».

Ci sono persino sei dei nove pre-
sidenti siciliani a dare mandato al 
consiglio nazionale di sostituire il 
presidente nazionale e «nominare 
una  nuova  governance  di  larga  
maggioranza».

È una vera e propria arringa ac-
cusatoria nei confronti dell’ex can-
didato  sindaco  della  coalizione  
progressista, proclamato qualche 
giorno fa in Consiglio comunale a 
Palermo. E il nodo del contendere, 
oltre alle ruggini pregresse, sta tut-
to lì:  per i  presidenti provinciali  
«la candidatura del presidente Mi-
celi a sindaco di Palermo ha contri-
buito ad accentuare le criticità già 
evidenti durante il primo anno del 
mandato 2021-2026, alimentando 
nell’ultimo periodo ulteriori ten-
sioni in  Consiglio  e  in  seno alla  
conferenza nazionale degli Ordi-
ni». 

I responsabili provinciali citano 
anche l’intervista rilasciata da Mi-
celi a “Repubblica”: «Continua a 
svolgere  il  suo  ruolo  politico  di  
parte – scrivono nero su bianco – 
non escludendo una nuova candi-
datura per le prossime votazioni 
regionali,  come  dallo  stesso  di-
chiarato».

La presa di posizione fa seguito 
a due differenti momenti di tensio-
ne vissuti dal consiglio nazionale 
da quando Miceli ha accettato la 
candidatura a sindaco del  capo-
luogo. Già a metà maggio il consi-
glio  aveva  votato  a  larghissima  
maggioranza (69 favorevoli, 4 con-
trari e un astenuto) un documen-

to che ne chiedeva la rimozione. E 
successivamente a fine giugno set-
te dei 14 consiglieri nazionali ave-
vano sottoscritto una nuova mo-
zione in cui si ribadiva che l’orga-
nismo avesse «urgentemente biso-
gno di un presidente credibile e 
delle condizioni per ritrovare un 
proprio assetto lavorativo». Condi-
zioni che, a detta dei sette firmata-
ri, Miceli «non è stato in grado di 
instaurare e che, nei fatti, ha pervi-
cacemente impedito».

Dunque  l’invito  «a  dimettersi  
immediatamente,  quantomeno  
dalla carica di presidente, condi-
zione non negoziabile per inizia-
re, tutti insieme a risalire il precipi-
zio in cui siamo caduti in questi 14 
mesi,  perché  non  possiamo  più  
permetterci di  essere assenti  da 
tutti i tavoli dove si decide il no-
stro futuro».

Miceli da canto suo non molla, 
non commenta la  vicenda ma a  
chi lo ha sentito ha detto di non es-
sere intenzionato a rassegnare le 
dimissioni. Gli architetti sono pe-
rentori: l’ennesimo avviso di sfrat-
to è anche l’ultimo. In caso contra-
rio i sottoscrittori delle missive «si 
riterranno costretti, nei confronti 
dei propri iscritti, ad informare il 
competente ministero della Giu-
stizia sulle condizioni di ingover-
nabilità in cui versa il consiglio na-
zionale  dell’ordine,  affinché  lo  
stesso ministero possa emanare i 
provvedimenti di propria compe-
tenza».
— m.d.p.

Il candidato sindaco
di Palermo aveva

annunciato 
l’intenzione di restare
alla guida dell’Ordine

Le primarie “zoppe” del centrosinistra
il grido d’allarme degli amministratori

Sabato la consultazione per scegliere il candidato governatore della coalizione. La grillina Floridia risultata positiva
Annullati i confronti degli ultimi giorni. Una lettera di sindaci e consiglieri di area che non parteciperanno al voto

L’appello di 66 presidenti provinciali della categoria

j I gazebo
Domenica si 
voterà online e 
nei gazebo per 
le primarie del 
centrosinistra 
(Pd, M5S e 
sinistra). Sarà 
possibile 
scegliere tra 
Chinnici, Floridia 
e Fava 
esprimendosi 
tra le 7 del 
mattino e le 22

Politica

k Il documento La lettera 
dei presidenti degli ordini provinciali

AMB S.p.a.
Estratto di bando di gara – Procedura di gara aperta telematica

Questa amministrazione intende appaltare il servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria di automezzi R.S.U. pesanti e leggeri della durata di mesi 16.
Criterio di aggiudicazione: Procedura aperta di cui all’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50 e ss.mm.ii e art. 2 comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.
ii, con applicazione del criterio del minore prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con l’ammissione di sole offerte in ribasso sui 
listini prezzi ufficiali delle case produttrici e dei prezzi indicati nell’elenco prezzi allega-
to ai documenti di gara. - C.I.G. 932260268A – CUP G59I22000570004 - IMPORTO 
A BASE DI GARA € 277.702,75.
Appalto svolto interamente in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.L-
gs.50/2016 sulla piattaforma telematica di A.M.B. S.p.a. 
I requisiti per la partecipazione sono descritti nel bando e nel disciplinare di gara.
La scadenza per la ricezione delle offerte è fissata per il giorno 08/08/2022 alle ore 
09,00.
Le offerte devono essere formulate e pervenire alla stazione appaltan-
te esclusivamente per mezzo della piattaforma telematica di A.M.B. S.p.a.:  
https://ambspa.acquistitelematici.it/gare con le modalità specificate nel bando e nel 
disciplinare di gara.
La documentazione di gara è visionabile e scaricabile in formato elettronico sul sito 
della Piattaforma telematica di AMB S.p.a. https://ambspa.acquistitelematici.it/gare.

Il R.U.P. (Arch. Giuseppina Pia Di Martino)
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La lotta alla pandemia

Covid, picco raggiunto
“Trend in diminuzione

ma la cautela è d’obbligo”
Se la curva sembra pronta a scendere il virus continua a farsi temere dai medici
“La gente ha ragione a dire che non si muore, ma quando si è sani e vaccinati”

Anche in Sicilia il picco dei conta-
gi da Coronavirus di questa enne-
sima, impetuosa ondata, è stato 
raggiunto la scorsa settimana. Lo 
confermano i calcoli di Vito Mug-
geo, professore del dipartimento 
di Scienze economiche, statisti-
che e aziendali dell’università di 
Palermo: «Anche se il numero di 
contagi di martedì è maggiore co-
me di consueto rispetto a quello 
del lunedì, il trend è in diminuzio-
ne in Sicilia come 
in Italia. Il picco è 
stato  raggiunto  
una settimana fa. 
La percentuale di 
occupazione del-
le terapie intensi-
ve è in diminuzio-
ne  da  quattro  
giorni e l’aumen-
to dei ricoveri or-
dinari  registrato  
nelle  settimane  
precedenti  sem-
bra si sia arresta-
to». 

Ieri i nuovi casi 
sono  stati  8.676  
su 34.989 tampo-
ni  (lunedì  erano  
2.678), il  tasso di 
positività sale dal 
15 al 25 per cento. 
Gli attuali positi-
vi  sono  161.134  
(+6.146), le vittime sono 17 mentre 
non cambiano i numeri dei rico-
veri: 1.079 nei reparti e 47 in riani-
mazione.

Adesso rimane da capire quan-
to velocemente inizierà a scende-
re la curva dei contagi: «Il picco 
credo sia arrivato — conferma il 
commissario Covid di  Palermo,  
Renato Costa — malgrado i nume-
ri  siano sottostimati  perché or-
mai in pochi denunciano la posi-
tività. E questa discrepanza è di-
mostrata  dalla  pressione  sugli  
ospedali che non cala e dal nume-
ro di morti che rimane alto. Ma 

forse siamo all’inizio di una disce-
sa». Più cauto il commissario di 
Catania, Pino Liberti: «Aspettia-
mo qualche giorno, diciamo che 
siamo in un momento di stasi e 
aspettiamo di capire se cambia il 
vento». 

I dati Agenas aggiornati a lune-
dì vedono la Sicilia stabile per po-
sti  occupati  in  ospedale:  6  per  
cento in  terapia  intensiva e  28  
per cento nei reparti ordinari. E 
proprio negli  ospedali  sta cam-
biando  l’organizzazione  con  le  
“nuvole” ricavate nei normali re-
parti  per  assistere  i  contagiati  

che sono ricoverati non per il Co-
vid ma per altre patologie. «An-
che qui credo si sia raggiunto il 
picco — conferma il commissario 
di Messina, Alberto Firenze — ma 
nel frattempo stiamo mettendo 
in campo tutte le misure necessa-
rie, soprattutto in un momento 
di grande afflusso di turisti. Ab-
biamo rinnovato il drive in per i 
tamponi a Milazzo che serve le 
isole Eolie ma soprattutto abbia-
mo già varato la nuova organizza-
zione con le nuvole al Policlinico, 
al Papardo e al Piemonte». Oggi 
all’assessorato alla Sanità è previ-

sta la riunione del tavolo tecnico 
per fare il punto proprio su que-
sta riorganizzazione che anche a 
Palermo è già partita. «Il sistema 
sta funzionando — conferma Co-
sta  —  ogni  ospedale  gestisce  i  
suoi positivi. Ma c’è ancora una 
forte criticità al pronto soccorso 
del Cervello e arrivano anche pa-
zienti  da  fuori  provincia  dove  
non trovano posto». 

Ma se la curva sembra pronta a 
scendere il virus continua a farsi 
temere, non tanto dai cittadini, 
molto dai medici: «La gente ha ra-
gione a dire che di Covid non si 
muore — chiarisce Liberti — ma 
quando si è sani e vaccinati. I non 
vaccinati, gli anziani e i fragili ri-
schiano,  rischiano  pure  con  la  
normale influenza che però dura 
un mese non è contagiosa e diffu-
sa tutto l’anno come il Covid. Ve-
ro è che solo lo 0,1 per cento dei 
malati  finisce  in  rianimazione  
ma con questi contagi i numeri 
assoluti sono più alti di prima». 
Per questo il vaccino rimane l’uni-
ca arma che, però, adesso sem-
bra spuntata. «Si è diffusa questa 
falsa notizia che è meglio aspetta-
re i nuovi vaccini — racconta Co-
sta — che non sappiamo quando 
saranno pronti e quanto saranno 
efficaci mentre più corre il virus, 
più si sviluppano varianti. A mag-
gio abbiamo registrato 900 rein-
fezioni, a giugno sono schizzate 
a 3.500 e ci sono casi di chi si è in-
fettato per la terza o quarta vol-
ta».  Le  vaccinazioni  nell’Isola  
viaggiano fra le 2.500 e le 3mila 
dosi al giorno, all’hub di Palermo 
circa 400 alle quali si aggiungo-
no una quarantina a domicilio e 
quelle di prossimità che sono ri-
partite da Aliminusa (70 quarte 
dosi). Circa 230 al giorno in via Pa-
subio a Catania: «Numeri quattro 
volte superiori a qualche settima-
na fa — sottolinea Liberti  — ma 
sempre  bassi.  In  più  abbiamo  
somministrato solo 700 dosi  di  
Novavax, le altre 18.100 sono in 
frigo». 

Giuseppe Paternò
ha conseguito

la magistrale dopo
avere completato

due anni fa la triennale

di Giada Lo Porto 

Dottore bis in Filosofia a 99 anni e 
con 110 e lode, in entrambi i casi: «l’e-
tà non è un limite, se c’è interesse 
per il sapere si va avanti». Giuseppe 
Paternò, palermitano classe 1923, è 
il laureato più anziano d’Italia. Pri-
ma, nel luglio 2020 la triennale in 
Storia e filosofia con un elaborato 
sui  luoghi  dell’anima.  Adesso,  ha  
concluso il corso magistrale in Scien-
ze  filosofiche  discutendo  la  tesi  
“Locke, Kierkegaard, Heidegger e le 
loro  visioni  sul  cristianesimo”.  Ri-
sponde al telefono dopo il pisolino 
pomeridiano: «è importante far ripo-
sare corpo e mente, un’oretta non di 
più». 

Paternò — cento anni il prossimo 
settembre — è cresciuto al Papireto, 
zona dello storico mercato del Ca-

po. Primo di sette fratelli e prove-
niente da una famiglia numerosa e 
molto povera dovette abbandonare 
gli studi per dare una mano ai geni-
tori: «Quando mia madre mi dava i 
soldi  per  la  colazione  andavo  ai  
Quattro Canti per comprare i libri; “I 
tre moschettieri”, “Il maestro e Mar-
gherita” e tantissimi altri. Preferivo 
leggere piuttosto che mangiare». 

Oggi ha 2 figli e 4 nipoti. Racconta 
di aver cominciato a lavorare a 7 an-
ni, dando una mano nella birreria 
del padre. Poi, a 14 anni, diventa fat-
torino. Le date le ricorda tutte, la lu-
cidità è spiazzante: «Il 4 maggio del 
’42 vengo assunto dalle Ferrovie del-
lo stato, prima come telegrafista e 
poi  come capostazione».  Lavora e  
studia, la notte: «A 31 anni, da ester-
no, mi diplomo all’istituto tecnico 
per geometri Filippo Parlatore di Pa-
lermo». Resta nelle Ferrovie per 42 

anni, una volta in pensione si ribut-
ta a capofitto sui libri. Fondamenta-
le l’incontro, durante un viaggio a 
Torino, con un uomo appassionato 
di filosofia e teologia. «Tornato a Pa-
lermo inizio a comprare libri che ri-
guardano la filosofia e la Bibbia e a 
prendere parte a corsi di teologia di 
base». 

Infine  la  decisione  di  iscriversi  
all’Università di Palermo dove a 97 
anni consegue il primo titolo e dopo 
altri due anni, in tempissimo, il se-
condo: «non è mai troppo tardi per 
realizzare i propri sogni». E i suoi di 
sogni rimandano a quel bambino di 
7 anni che dovette diventare presto 
grande per aiutare economicamen-
te la famiglia ma che non ha mai 
smesso di avere voglia di conoscere 
cose nuove: «è la curiosità che ti sal-
va, ti mantiene giovane».

Il nuovo progetto è un libro che 

ha appena finito di scrivere sulla sto-
ria di Papa Gregorio Magno: «la ma-
dre era una siciliana, si chiamava Sil-
via». Di computer neppure a parlar-
ne,  utilizza da  sempre le sue due 
macchine da scrivere Olivetti, lette-
ra 35 e lettera 22. Nonostante i tantis-
simi auguri arrivati su Facebook in 
risposta al post del nipote che ha rac-
contato il traguardo del nonno, con-
fida di non avere una grande simpa-
tia per i social ma tiene a ringraziare 
tutti per l’affetto dimostrato. Ai gio-
vani dice: «leggete e non state sem-
pre  con  gli  occhi  attaccati  sullo  
schermo del cellulare, è il male del-
la società moderna». L’elisir di lun-
ga vita è uno soltanto: «moderazio-
ne». Nel cibo e nella vita, in genera-
le. L’unica cosa di cui non può fare a 
meno è il latte «ben zuccherato» al 
mattino. 
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È il dottore più anziano d’Italia

Si laurea a 99 anni in Filosofia
“L’età? Non è un limite

La curiosità mantiene giovani”

Il record
Giuseppe 
Paternò 
palermitano 
classe 1923
è il laureato
più anziano 
d’Italia

di Gioacchino Amato
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L’esperto
Vito Mugeo, professore 
di Scienze statistiche 
all’Ateneo di Palermo
A sinistra, una terapia 
intensiva

Cronaca

I dati Agenas vedono 
la Sicilia stabile 

per posti occupati in 
ospedale: 6 per cento 
in terapia intensiva e 

28 nei reparti ordinari
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I Fatti

Covid, casi in aumento. In Sicilia tasso al 25%
Cislaghi: «La situazione è in evoluzione, numeri più bassi rispetto a 7 giorni fa». Catania in vetta nell’Isola
L’Oms avverte: «Autunno e inverno si annunciano difficili, in sei settimane le cifre in Europa sono triplicate»

Cresce la pressione
sugli ospedali
l’Agenas rileva
nei reparti di area
non critica una
occupazione del 17%
sopra la soglia critica

ROMA. Contagi in risalita e decessi a
quota 176, il dato più alto da marzo. Ma
nonostante i numeri la situazione sta
cambiando avverte Cesare Cislaghi.
«Il martedì ci sono sempre quattro
volte i casi del lunedì. Sembra un para-
dosso - spiega il già presidente della
Società italiana di epidemiologia - ma
ieri i contagi sono diminuiti abbastan-
za se si lavora sulle medie di 7 giorni. I
120.683 nuovi contagi di ieri, 7 giorni
fa erano 142mila. Una situazione di a-
desso diversa, seppur 120mila casi so-
no una enormità». I decessi - aggiunge
- sono riferiti ai ricoveri di circa tre
settimane fa e arriveremo nei prossi-
mi giorni a superare i 200, se aumen-
tano i positivi - conclude - aumentano
i morti».

Ma l’Oms avverte: «L’autunno e l’in -
verno si annunciano difficili». In sei
settimane - avverte l’Organizzazione
- il numero di casi di Covid-19 nei 53
Paesi della regione europea monito-
rata dall’Oms (che include anche Paesi
dell’Asia centrale) è triplicato «avvici-
nandosi ai tre milioni di casi registrati

la scorsa settimana».
Sono 8.676 i nuovi casi di Covid19 re-

gistrati a fronte di 34.989 tamponi
processati nelle ultime 24 ore in Sici-
lia. Lunedì i nuovi positivi erano 2.678.
Il tasso di positività sale al 25%, l’altro
ieri era al 15%. La Sicilia è al sesto posto
per contagi. Gli attuali positivi sono
161.134 con un aumento di 6.146 casi. I
guariti sono 2.956 mentre si registra-
no 17 vittime che portano il totale dei
decessi 11.454. A livello provinciale Ca-
tania in testa con 1.861 casi, Messina
1.634, Palermo 1.606 casi, Siracusa 971,
Trapani 712, Ragusa 606, Caltanissetta
514, Agrigento 999, Enna 216.

In Italia nelle ultime 24 ore i nuovi
contagi sono stati 120.683 (con 519.284
tamponi) un balzo dopo la domenica
quando ne erano stati rilevati 31.205
ma con soli 135.642 test. Le vittime so-
no invece 176 (anche se 26 sono state
ricalcolate da Abruzzo, Campania e Si-
cilia perché riferite ai giorni prece-
denti). Il tasso si mantiene sostanzial-
mente stabile, al 23,2. Sono invece 413 i
pazienti ricoverati in terapia intensi-
va, 4 in meno. Gli ingressi giornalieri
sono 50. I ricoverati nei reparti ordi-
nari sono 10.975, rispetto all’altro ieri
127 in più. Calano, anche se solo di
1.454, i positivi che sono 1.452.941.

E la pressione sugli ospedali è regi-
strata anche dall’Agenas che rileva nei
reparti di area non critica un’occupa -
zione del 17% con un rialzo di un punto
in 24 ore e sopra la soglia critica. Il 18
luglio di un anno fa il valore si attesta-
va al 2%. Ad aumentare di un punto è
anche la percentuale di terapie inten-
sive che sale al 5% e che un anno fa era
al 2%. L’occupazione dei posti nelle te-
rapie intensive cresce in 5 regioni ma
nessuna supera la soglia del 10%: A-

Tornano sotto stress i reparti Covid degli ospedali italiani

SOPRATTUTTO AL SUD E A BASSO REDDITO
Un over 60 su 5 è fragile, quasi 4 milioni di persone
ROMA. In Italia più di una persona
sopra i 60 anni, ovvero quasi 4 milio-
ni, presenta una fragilità di grado
moderato o severo - sono oltre un mi-
lione quelle con forme più gravi - che
necessita di un monitoraggio e un’as -
sistenza continui per evitare che pre-
cipiti portando con sé disabilità gravi,
ospedalizzazioni e decessi. E il Covid
«con l’alto tributo di vite tra gli anzia-
ni, ha portato alla ribalta il concetto di
fragilità». I più colpiti sono coloro
con basso reddito e chi vive al Sud, ma
non mancano le eccezioni. I servizi di
Assistenza domiciliare integrata
(Adi) e le Rsa, inoltre, non sono pro-
porzionati al numero di fragili in 3
Regioni su 4.

La mappa della fragilità è realizzata
da Italia Longeva, l’Associazione na-
zionale per l’invecchiamento e la lon-
gevità attiva del ministero della Salu-
te. Lo studio si basa su 25 deficit tra
malattie croniche, aspetti funzionali
e nutrizionali in un campione di
440mila over-60 rappresentativi
della popolazione, riferito al 2019. Il
6,5% degli over-60 (circa 1.200.000
persone) è affetto da fragilità severa,
percentuale che varia a seconda delle
aree del Paese, con in testa le regioni
del Sud e le Isole (8,2%), rispetto a
quelle del Centro (6,2%) e del Nord
(5,3%). La maglia nera per maggior
numero relativo di anziani affetti da
fragilità grave spetta alla provincia di

Rieti (14,4%), seguita da Salerno (12%)
e Trapani (11,9). La Campania e la Sici-
lia presentano 7 province tra le prime
10 con le percentuali più elevate di
soggetti con fragilità severa. 13 milio-
ni di over-60 (3 su 4), stando all’inda -
gine, sono affetti da cinque o più ma-
lattie croniche.

La fragilità severa cresce con l’età,
passando dallo 0,8% nella fascia 60-
65 anni al 17,3% negli ultraottanten-
ni, ed è maggiore nelle province con
più bassi valori di reddito medio pro-
capite. Il presidente di Italia Longeva:
«Dobbiamo sfruttare l’opportunità
del Pnrr per ripensare un servizio sa-
nitario orientato alla presa in carico
delle persone fragili».

ESTATE INFUOCATA

Caldo record, siccità e incendi
tutta l’Europa boccheggia
nella morsa del gran caldo
In Inghilterra, per la prima volta nella storia
sono stati superati i 40 gradi a Londra
Caldo record, siccità, incendi: in
gran parte d’Europa le temperature
estreme stanno causando vittime e
danni pesantissimi. I meteorologi
segnalano che l'ondata di afa do-
vrebbe raggiungere il picco in que-
ste ore, ma ammoniscono che co-
munque il termometro rimarrà al
di sopra dei livelli di guardia ancora
per diversi giorni.

In Inghilterra, per la prima volta
nella storia sono stati superati i 40
gradi a Londra. Nell’area di Hea-
throw sono stati infatti registrati
40,2 gradi, mentre si propagano an-
che i primi incendi nei boschi e nel-
la cintura della capitale: fenomeni
non comuni nelle isole britanni-
che.

In Francia la situazione è ancora
più critica: in 64 comuni, principal-
mente lungo la costa atlantica, è
stato battuto il record assoluto di
caldo, ha reso noto Météo France,
mentre da giorni continuano a di-
vampare diversi devastanti roghi
che hanno imposto l’evacuazione di
decine di migliaia di persone, in
particolare in Gironda, e distrutto
centinaia di ettari di boschi e vege-
tazione, con le temperature che so-
no ancora in aumento, tra i 37 e i 40

gradi nell’est. Nantes, vicino alla
costa atlantica, ha registrato ieri
42°C, frantumando il precedente
massimo di 40,3°C, fissato nel
1949.

In Portogallo giovedì scorso sono
stati raggiunti 47 gradi, un record
per luglio, mentre in Spagna l’at-
tuale ondata di incendi rappresenta
l’emergenza di questo tipo «più im-
portante» da quando ci sono stati-
stiche, ha detto Leonardo Marcos,
direttore generale della Protezione

Civile iberica. Sono sei i fronti di
fiamme attivi che al momento
preoccupano di più. Uno di questi
riguarda la provincia di Zamora,
dove sono già state evacuate circa
5.800 persone da 34 piccoli centri
urbani.

In Germania, il servizio meteoro-
logico tedesco DWwd prevede per
le prossime ore che il record storico
di 41,2 gradi verrà quantomeno e-
guagliato nelle aree lungo il fiume
Reno. Anche nei Paesi Bassi hanno
registrato la giornata di luglio più
calda di sempre con 37,3°C a Maa-
stricht, e si prevede che le tempera-
ture continuino a salire. E ancora
più a nord non va molto meglio: l'I-
stituto meteorologico e idrologico
svedese ha emesso per domani un
avviso arancione per temperature
estremamente elevate di circa 35
gradi nel nord-est del Götaland e
nel sud della Svealand, la parte me-
ridionale del paese. . l

LA SUPER PERIZIA APRE NUOVI SCENARI
David Rossi «si lasciò cadere»

per i medici poteva essere salvato
CRISTIANO PELLEGRINI

FIRENZE. David Rossi non è stato
narcotizzato, si è aggrappato con le
mani alla barra di protezione della fi-
nestra del suo ufficio e si è lasciato
cadere nel vuoto, nel vicolo di Monte
Pio dietro Rocca Salimbeni. Per i ca-
rabinieri del Ris la sera del 6 marzo
2013, l’ex capo area comunicazione di
banca Mps si suicidò. Ed era coscien-
te hanno spiegato i medici legali. E’
questa la conclusione a cui sono arri-
vati i consulenti chiamati a rispon-
dere ai 49 quesiti della super perizia
(938 pagine) sulla morte dell’ex ma-
nager senese deceduto il 6 marzo
2013 voluta dalla Commissione par-
lamentare d’inchiesta. Ma la vicenda
non è chiusa. Alla luce delle relazioni
dei periti, ha spiegato il presidente
Pierluigi Zanettin, «sono maturate
ulteriori ipotesi di investigazione
che contengono sviluppi investiga-
tivi che invieremo alle procure di
Genova e Siena».

I medici hanno anche spiegato che
Rossi, se soccorso per tempo e non
fosse rimasto agonizzante per venti
minuti sul selciato, avrebbe avuto
«chance di sopravvivenza».

Riguardo all’ipotesi dell’omicidio
il colonnello Sergio Schiavone del
Ris dei carabinieri: «Altre ipotesi con
la presenza di terzi che lo lasciano ca-
dere riproducono ipotesi non com-
patibili» ha detto. Quanto alla mail di
Rossi con scritto “help” il colonello

Massimo Giannetti del Racis ha detto
che «non ha nulla di strano perché è
stata scritta e spedita prima della
morte». Il colonnello Rubino Tomas-
setti del Ros ha poi confermato che la
sera della morte nessuno rispose alla
chiamata dell’on. Daniela Santanché
arrivata sul telefono di Rossi. Si trat-
tò di un «errore del tabulato», quella
fu «una chiamata non risposta» e
dietro il numero “409909” non c’era
un conto corrente cifrato ma «un
servizio di sos ricarica telefonica».

Per Zanettin ci sono nuovi elemen-
ti investigativi: «C’è la possibilità
dell’istigazione al suicidio». E se la le-
sione al fegato di Rossi per i periti
medico legali è compatibile con la ca-
duta a terra, ad alimentare i dubbi
della commissione è la presenza, di
altre nove lesioni che non lo sono. E
poi c’è un video, inedito e tenuto se-
greto, di una seconda telecamera di
sorveglianza che ha ripreso due di-
pendenti di Mps uscire dall’ufficio
alle 20.01. Immagini acquisite e poi
cancellate, per Zanettin, «in contra-
sto con tutti gli atti processuali» in
cui era stato detto che c’era un unico
video sulla caduta di Rossi. «David
poteva essere salvato ma nessuno ha
fatto niente» ha detto la vedova di
Rossi. «C’è una nostra relazione che
evidenzia come nella lacerazione al
fegato c’è un livido esterno a forma
di pugno. Il nostro legale chiederà
che i nostri periti vengano sentiti in
commissione».

bruzzo (al 3%), Campania (7%), Emilia
Romagna (6%), Pa Trento (3%) e To-
scana (6%). Intanto il ministero sta va-
lutando come rispondere alle richie-
ste delle regioni sull’isolamento do-
miciliare dei positivi. «Il ministero sta
lavorando sull’argomento delle qua-
rantene. Quando avrà completato le
sue valutazioni, valuteremo a nostra
volta», ha detto il presidente dell’Isti -
tuto superiore di Sanità, Silvio Brusa-
ferro. Dal direttore generale per la
Prevenzione del ministero, Gianni
Rezza, arriva l’invito al secondo boo-
ster. «Possiamo cominciare a rivacci-
narci», ha detto, annunciando di aver
fatto la quarta dose. l
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economia &&

Crisi, Confcommercio vede crescita zero per l’Italia
Fra consumi in calo malgrado i saldi e la corsa dell’inflazione, il Pil a luglio è -0,6%

FRANCESCO CARBONE

ROMA. Confcommercio vede la crisi
economica all’orizzonte e, tra calo
dei consumi, impennata dell’infla-
zione, la guerra in Ucraina che pro-
segue e la prossima stretta moneta-
ria, calcola un Pil in calo dello 0,6% a
luglio. E chiaramente le prospettive
a breve non lasciano ben sperare.
L’incertezza frena i consumi, che è
l’indicatore che più colpisce il com-
mercio. E per questo lancia un l’ap-
pello a Mario Draghi a proseguire.
«In questo contesto - sottolinea il
presidente, Carlo Sangalli - la crisi
politica rischia di ripercuotersi pe-
santemente su quella economica.
Servono, invece, la guida di Draghi e
un’azione di governo sempre più ef-
ficace per gestire al meglio le risorse
del “Pnrr”, la legge di Bilancio e le ri-
forme strutturali che il Paese atten-
de».

Nelle proiezioni di Confcommer-
cio si legge una «progressiva ridu-
zione del Pil in termini congiuntura-
li» e a luglio si stima un calo dello
0,6% su giugno e una crescita nulla
nel confronto annuo. Si mette così in
risalto un «preoccupante clima di
incertezza» legato a molti fattori. E
«non agevola le propensioni al con-
sumo e all’investimento la crisi poli-
tica che stiamo vivendo nel momen-
to in cui redigiamo questa nota». A
giugno, nonostante i saldi, l’indica-
tore dei consumi si ferma, infatti, a
+0,7% su base annua.

Certo, l’inflazione non aiuta: «Le

tensioni sui prezzi non accennano
ad attenuarsi. Sulla base delle nostre
stime - afferma l’ufficio Studi di
Confcommercio - a luglio si dovreb-
be registrare, rispetto a giugno, un
incremento dei prezzi al consumo
dello 0,7%, con una variazione del-
l’8,2% su base annua». «Il perdurare
di questa situazione non potrà non
influire sui comportamenti delle fa-
miglie. L’espansione della quota de-
dicata alle spese obbligate, in un
contesto di stagnazione o riduzione
del reddito disponibile, è destinata a
riflettersi sulla domanda di quella
parte dei consumi liberi che sono
ben lontani dall’avere recuperato i
livelli del 2019».

E proprio i consumi mostrano se-
gni di debolezza: «A giugno 2022 l’In-
dicatore dei Consumi Confcommer-
cio (Icc) segnala un incremento su
base annua dello 0,7%, in netto ridi-
mensionamento rispetto alle varia-
zioni registrate nei mesi precedenti.

Questa evoluzione è anche la conse-
guenza fisiologica del ritorno a con-
fronti con periodi in cui le condizio-
ni di vita del Paese sono state meno
emergenziali. Il contenuto incre-
mento registrato dall’indicatore
nell’ultimo mese è frutto esclusiva-
mente del positivo recupero regi-
strato dalla domanda per i servizi
(+11,9%), a cui si è contrapposta una
riduzione di quella relativa ai beni (-
3,3%)».

Per i beni la lettura non può che es-
sere articolata. Per il settore dell’au-
to il dato dell’ultimo mese consolida
una crisi che si protrae ormai da un
anno per altri, come l’abbigliamento
e le calzature e alcuni non durevoli
per la casa, il calo dell’ultimo mese
conferma le difficoltà che la doman-
da di questi beni incontra ancora.

Lievi segnali di ottimismo arriva-
no dai saldi. «Se la stagione dei saldi
appare moderatamente favorevole -
afferma Confcommercio - per gli a-
limentari si sono consolidati i segna-
li di ridimensionamento della do-
manda; non si tratta più solo di una
sostituzione a favore dei consumi
fuori casa: è presente anche un ef-
fetto prezzo decisamente negati-
vo».

Un rapporto della Camera di com-
mercio di Milano segnala, ad esem-
pio, una crescita delle imprese, del
loro fatturato e dell’export che su-
pera i livelli pre-Covid. Ma questo
non si traduce in una ripresa dell’oc-
cupazione, segnando una crescita
dello 0,5%. l

IL COMMENTO

Grande ottimismo
e UniCredit sospesa
per eccesso di rialzo
RINO LODATO

C he le cose vadano meglio lo ri-
leva anzitutto l’euro, che al
cambio è riuscito a risalire sia

sul dollaro che sullo yen. Ma sono so-
prattutto le Borse ad esprimere una
voglia di rivalsa dai venti di crisi.

C’è molta aspettativa sulla possibi-
lità che Mario Draghi resti a Palazzo
Chigi, e fra gli analisti si rafforza an-
che la convinzione che domani la Bce
aumenterà i tassi di interesse dello
0,50%, ma che soprattutto dirà qual-
cosa di più chiaro sullo scudo anti-
spread.

Sulla scia di questi elementi di otti-
mismo, Wall Street ha aperto in gran-
de spolvero, soprattutto i titoli tecno-
logici, trascinando verso l’alto le Bor-
se europee già reduci da una mattina
sopra la parità di mezzo punto. E la
spinta è stata tale da lanciare sparati i
titoli bancari: UniCredit è stata sospe-
sa per eccesso di rialzo, forte anche la
corsa di Saipem. In chiusura Bper
+6,79%, UniCredit +6,3%, Intesa San-
paolo +5,89%, Fineco +5,19%. Unico ti-
tolo in calo Diasorin con un modesto -
0,19%.

Influssi positivi anche sullo spread,
sceso a 208 punti base, anche se il ren-
dimento del Btp decennale si mantie-
ne al 3,30%. Da qui l’euforia sui titoli
bancari di cui abbiamo detto, soste-
nuta anche dai maggiori profitti che
gli istituti trarranno dall’aumento dei
tassi Bce.

Petrolio in lievissimo calo, con il
Brent a 105 dollari al barile e il Wti a
102. Il gas è, invece, ancora in risalita,
con il valore medio di stoccaggio Gme
a 166 euro a MWh. La previsione è che
possa arrivare presto a 200 euro. l
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Fare “Gol” per dare occupazione
Dal Pnrr 4,4 miliardi per impiegare 3 milioni di soggetti, in Sicilia target di 66mila quest’anno

là Nell’Isola oltre un
milione di unità
da formare e
inserire al lavoro
Oggi vertice
fra consulenti
e Regione a Enna

ROMA. Nell’ultimo anno in Italia, se-
condo l’Istat, il saldo fra assunti e li-
cenziati è in attivo per 670mila nuovi
posti di lavoro, ma la prevalenza è di
contratti a termine, che in tutto sono
3,1 milioni, il dato più alto dal 1977, e ciò
a fronte di 2,7 milioni di disoccupati.

In attesa dei concorsi per il poten-
ziamento dei Centri per l’impiego, il
“Pnrr”, con 4,4 miliardi di euro, finan-
zia il programma “Gol” (Garanzia oc-
cupabilità lavoratori) con l’obiettivo
di trovare entro il 2025 un lavoro sta-
bile a 3 milioni di soggetti (tra disoccu-
pati, percettori di Rdc o Naspi e Dis-
Coll, cassintegrati, Neet, disabili, gio-
vani e donne over 55) tramite percorsi
pianificati da ogni Regione e gestiti in
collaborazione fra i servizi pubblici e
le Agenzie private di lavoro.

Finora diciassette Regioni hanno
definito i Piani di attuazione di “Gol”
(Abruzzo, Campania, Calabria, Emi-
lia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna,
Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto), ma
solo Emilia-Romagna, Lazio, Lombar-
dia, Toscana, Umbria e Veneto hanno

pubblicato i relativi bandi, Abruzzo,
Liguria, Puglia e Sicilia si apprestano a
farlo.

Dunque, occorre accelerare, anche
perché il ritardo di una sola Regione
comporterebbe il mancato pagamen-
to delle successive tranche del “Pnrr”
da parte dell’Unione europea.

Per questa ragione la Fondazione
nazionale Consulenti per il lavoro ha
deciso di organizzare un ciclo di even-
ti in tutta Italia con cui costruire si-
nergie fra le migliori competenze di
Regioni, struttura del “Pnrr”, Anpal,
servizi pubblici e i consulenti del lavo-
ro che sono Agenzie private di lavoro.
In pratica, una sana collaborazione
pubblico-privato con l’obiettivo di fa-
vorire l’avvio di “Gol”.

Si parte dalla Sicilia, dove c’è oltre
un milione di soggetti da inserire nel
mercato del lavoro, secondo i dati Istat

e Inps aggiornati allo scorso mese di
giugno: 302mila disoccupati, 460mila
Neet, 80.790 percettori di Naspi su
364.610 domande presentate, più i
cassintegrati con, fra gennaio e mag-
gio, 1,8 milioni di ore di Cig, 1 milione
di ore di Cigs e 2 milioni di ore di Cig in

deroga. E c’è il dato Anpal relativo al
bacino del Rdc: su 376.226 percettori
indirizzati ai servizi per il lavoro, di
cui 195.226 tenuti al Patto per il lavoro,
160.484 lo hanno sottoscritto, e tra lo-
ro 32.280 hanno avuto un impiego. Il
Piano di attuazione di “Gol” della Re-
gione prevede di spendere quest’anno
98,8 milioni del “Pnrr” per accompa-
gnare al lavoro 66.079 soggetti attra-
verso formazione e riqualificazione.

All’evento siciliano, che si terrà og-
gi, alle ore 9, a Enna, presso l’hotel Fe-
derico II, organizzato con la Consulta
regionale degli Ordini dei consulenti
del lavoro della Sicilia, interverranno,
fra gli altri, Gianni Bocchieri, diretto-
re del coordinamento “Pnrr” Stato-
Regioni; l’assessore al Lavoro Antonio
Scavone e Vincenzo Silvestri, presi-
dente della Fondazione Consulenti
per il lavoro. l

Fondi Ue: firmato accordo per 75 miliardi fino al 2027
MELANIA DI GIACOMO

ROMA. Una dote sostanziosa si affianca al “Pnrr”: l’Italia
avrà a disposizione da qui al 2027 altri 75 miliardi dei
Fondi strutturali e di investimento per lo sviluppo e la
coesione territoriale. Di questi, 25,5 miliardi finanzie-
ranno i programmi nazionali, dalla salute alla transizio-
ne verde, mentre la fetta più consistente, 48,5 miliardi,
sarà gestita a livello regionale.

La ministra per il Sud, Mara Carfagna, e la commissa-
ria Ue per la Coesione territoriale, Elisa Ferreira, hanno
sottoscritto a Roma l’accordo di partenariato per i Fondi
strutturali europei 2021-2027. Un appuntamento che ca-
de «in uno dei momenti più complessi per il governo»,
ha detto Carfagna, «ma abbiamo confermato l’appunta-
mento perché il governo non ha smesso di lavorare. I-
noltre, l’accordo estenderà i suoi effetti ben oltre le con-

tingenze politiche». La coincidenza con il “Pnrr” è un’e-
norme occasione per il Paese, ha aggiunto: «Non possia-
mo sprecare un solo euro e accettare che un solo euro
resti inutilizzato». In totale, l’Italia potrà contare su 75,3
miliardi, di questi 43 sono risorse in arrivo da Bruxelles,
il resto è la quota di cofinanziamento nazionale. Una
quantità di risorse senza precedenti, ha sottolineato la
commissaria Ferreira: «Sono qui per dare un segno della
fiducia da parte dell’Europa che l’Italia riuscirà a supera-
re questa crisi, senza sprecare questa opportunità mera-
vigliosa di sfruttare le risorse messe a disposizione per
risolvere tanti problemi. L’Europa è con gli italiani».

L’accordo siglato a Roma individua la strategia e le
priorità per l’impiego dei fondi, in base a cinque obietti-
vi strategici fissati da un apposito regolamento Ue, per
un’Europa più “intelligente”, “verde”, “connessa”, “so-
ciale e inclusiva”, “vicina ai cittadini”.

Vincenzo Silvestri

Carlo Sangalli

è è

TERNA, AL VIA MASTER DEL “TYRRHENIAN LAB”

PALERMO. È aperto il bando per candidarsi al Master universitario di II
Livello “Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica”,
promosso da Terna in collaborazione con le Università di Cagliari, Palermo e
Salerno nell’ambito del “Tyrrhenian Lab”. Gli studenti con laurea Magistrale
in materie tecnico-scientifiche (fisica, informatica, ingegneria, matematica,
data science) potranno presentare domanda fino al 18 settembre. Terna, a
seguito della verifica di ammissibilità da parte degli atenei coinvolti,
procederà alla valutazione dei candidati e alla selezione di 15 studenti per
ciascun ateneo che prenderanno parte alla prima delle tre edizioni. Il corso
inizierà il prossimo novembre e durerà 12 mesi. Il 20 luglio a Cagliari, il 26 a
Palermo e il 5 settembre a Salerno Terna incontrerà gli studenti.




