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Primo Piano

Al Colle l’allarme delle opposizioni
«A rischio politica estera e diritti»
Le consultazioni. Fuoco di sbarramento su Tajani alla Farnesina. E oggi tocca al centrodestra

FABRIZIO FINZI

ROMA. Mentre Giorgia Meloni an-
nuncia che oggi salirà al Colle insieme
a tutta la coalizione del centrodestra,
dicendosi «pronta a dare all’Italia un
Governo», l'opposizione occupa la
scena del primo giorno di consulta-
zioni trasmettendo al presidente Ser-
gio Mattarella una serie di forti preoc-
cupazioni per il governo di centrode-
stra che si sta costruendo.

L’allarme che tutti lanciano è so-
prattutto sul rispetto dei diritti, a par-
tire dall’aborto. Il secondo è sulla poli-
tica estera dove gli audio rubati di Sil-
vio Berlusconi si traducono ieri al Col-
le in un fuoco di sbarramento per An-
tonio Tajani che tutte le indiscrezioni
indicano alla guida della Farnesina.
Inconcepibile, attacca Carlo Calenda
ricordando che l’ex presidente del
Parlamento europeo è un uomo del
Cavaliere e in quanto tale non è racco-
mandabile metterlo alla guida della

Meloni potrebbe presentare la lista già stasera
Governo «senza sgrammaticature», rebus Cav
SILVIA GASPARETTO

ROMA. Vuole un governo «forte» e con
le giuste «competenze». Perché ora do-
vrà dimostrare che sa mantenere le
promesse. La vera sfida, è consapevole
Giorgia Meloni, inizia domani, quando
Sergio Mattarella, con ogni probabilità,
le affiderà l’onore ma anche l’onere di
formare un governo. Chiudere in fret-
ta è il mantra. Il prima possibile. Per
mettersi subito al lavoro ma anche per
evitare che altre «sgrammaticature»,
una delle parole più usate dalle parti di
Fdi, rischino di azzoppare il governo
prima ancora della sua nascita.

Perché tenere insieme le tre anime
del centrodestra si sta rivelando com-
plesso quanto le emergenze che la a-
spettano a Palazzo Chigi.

Anche per questo la leader di Fdi, che
passa un’altra giornata lontana da
Montecitorio, lavora a una squadra do-
ve entrerà qualche profilo tecnico,
scelto da lei, e molti suoi fedelissimi.
Per blindarsi e riuscire a parare le e-
ventuali intemperie.

A preoccupare di più, in queste ore,
resterebbe l'imprevedibilità di Silvio
Berlusconi. Si starebbe ancora valutan-
do se - all’uscita dalla sala alla Vetrata
del Quirinale - a parlare sarà solo lei a
nome della coalizione e nessun altro.
Per evitare che si ripeta quanto già suc-
cesso 5 anni fa. Anche perché il Cavalie-
re è descritto da chi gli ha parlato come
ancora furibondo per come sono anda-
te le cose fin qui, per il trattamento ri-
servato agli azzurri dalla «signora Me-
loni» e sembrerebbe tutt'altro che in-
tenzionato a farsi da parte. Ancora oggi
- dopo la bufera scatenata dalle sue pa-
role su Putin e l'Ucraina - è tornato a
insistere sul fatto che Elisabetta Casel-
lati sarebbe un ottimo Guardasigilli. E a
sottolineare, in una intervista e sui so-
cial, quanto ognuna delle tre forze po-
litiche del centrodestra sia «numerica-
mente e politicamente essenziale» per
la «vita» del futuro governo. Domani
nella delegazione al Colle sarà affian-
cato dai due capigruppo ma anche dal

coordinatore di Fi, Antonio Tajani, che
ha visto traballare la sua collocazione
alla Farnesina proprio per le intempe-
ranze del presidente azzurro.

Alla fine Tajani dovrebbe diventare

ministro degli Esteri (ma è sempre più
in forse il ruolo di vicepremier, per lui
come per Matteo Salvini) Meloni sa-
rebbe intenzionata a confermare la
presenza bilanciata dei partiti della

coalizione al governo. A Fi andranno
quindi cinque ministeri, altrettanti al-
la Lega che al posto dell’Agricoltura po-
trebbe incassare l’Istruzione. E che può
contare anche sul +1 del ministero del-
l’Economia, che dovrebbe essere affi-
dato a Giancarlo Giorgetti - col bene-
stare del Quirinale. Anche se c'è chi so-
stiene che vi siano state ancora pres-
sioni su Fabio Panetta. Ma si tratta di
voci che non trovano conferme e che,
fa notare più di qualcuno, sarebbero un
notevole sgarbo verso lo stesso Gior-
getti, uno dei pochi nomi su cui Meloni
aveva speso parole di elogio pubblica-
mente («sarebbe un ottimo ministro
dell’Economia»).

Nelle ultime ore cambiano destina-
zione diversi 'papabilì e, soprattutto,
nella lista che la leader di Fdi, una volta
ricevuto l’incarico, potrebbe presenta-
re già domani sera o al più tardi sabato
mattina al presidente della Repubblica,
per giurare entro domenica: entrano
molti dei suoi fedelissimi. Tra le new
entry non solo Francesco Lollobrigida,
appena rieletto capogruppo alla Came-
ra, che dovrebbe prendere le redini del
ministero dell’Agricoltura che tanto a-
vrebbe voluto la Lega, ma anche Luca
Ciriani, per ora a capo delle truppe al
Senato, che dovrebbe invece andare ai
Rapporti con il Parlamento, che, date le
premesse, potrebbero essere più bur-
rascosi di quanto immaginato inizial-
mente. Potrebbe trovare posto in squa-
dra anche Edmondo Cirielli (dato alla
Difesa), oltre ad Adolfo Urso e, forse a
Guido Crosetto. Di certo ci sarà anche
Giovanbattista Fazzolari, che potrebbe
diventare il nuovo sottosegretario alla
presidenza anche se in queste ore cre-
sce l’ipotesi che possa andare a Palazzo
Chigi come capo della Segreteria. La
leader ha tenuto per sé anche la scelta
di alcune figure tecniche, dalla Salute
alla Cultura (dove sale il nome di Gen-
naro Sangiuliano). Fino allo sport, mi-
nistero cui tiene e che potrebbe andare
a quell'Andrea Abodi inizialmente im-
maginato come nuovo ad della Milano-
Cortina.

Farnesina mentre la guerra in Ucraina
infuria. «Se il ministro degli Esteri è e-
spresso da una forza politica che con il
suo capo più volte ha definito l’inva -
sione russa una risposta alla provoca-
zione ucraina per portare persone per
bene al governo di Kiev a fronte delle
bombe e dei morti non è concepibile»,
afferma dopo il colloquio con Matta-
rella.

Ancora più duro sarà Giuseppe Con-

te che sale allo studio “alla Vetrata”
dopo il leader di Azione: «il Movimen-
to 5 Stelle ha espresso forte perplessi-
tà a Mattarella che il dicastero della
Farnesina, così centrale, possa essere
affidato a un esponente di Forza Ita-
lia».

Non cita Tajani il segretario del Pd,
Enrico Letta, ma racconta di aver e-
spresso a Mattarella «forte preoccu-
pazione per le gravissime parole di

Berlusconi» che rappresentano un
grave vulnus», senza contare che gli
applausi dei parlamentari di Forza I-
talia a quelle parole sono un ulteriore
«vulnus gravissimo». E quindi, ag-
giunge, «quella non può essere la linea
di politica estera dell’Italia».

Comprensibile quindi che ci sia
grande attesa - ed anche qualche
preoccupazione - per l’arrivo domani
della delegazione unitaria del centro-

“Welcome to Britaly”
la copertina-beffa
«Vecchi stereotipi»

ROMA. È durata lo spazio di un
mattino l'ironia della copertina
dell’ultimo numero dell’Economist:
il tempo che la premier britannica
Liz Truss si dimettesse, dopo soli 45
giorni di mandato, e quello neces-
sario a far risentire gli italiani.
“Welcome to Britaly” è il titolo scel-
to dallo storico settimanale britan-
nico, passato negli ultimi anni sotto
il controllo della famiglia Elkann-
Agnelli, che accostava l'ennesima
crisi di Downing Street a un’insta -
bilità tradizionalmente attribuita
alla politica italiana.

«Il confronto con l’Italia è inevi-
tabile - ha spiegato lo stesso Econo -
mist presentando sui social il nuovo
numero e il lungo articolo che lo ha
ispirato -. La Gran Bretagna è osta-
colata dall’instabilità politica, dalla
bassa crescita e dalla subordinazio-
ne ai mercati obbligazionari. Ben-
venuti in Britaly». Una scelta giudi-
cata da molti infelice, soprattutto
nel giorno in cui a Londra si è di-
messo l’ennesimo premier in poco
tempo per i disastri economico-fi-
nanziari, mentre a Roma si tengono
le consultazioni per la formazione
del nuovo governo dopo un chiaro
mandato elettorale.

Ma ciò che ha irritato di più è pro-
babilmente la vignetta in coperti-
na: un ritratto di Truss vestita da
centurione romano, con l’elmo di
Scipio in testa, in una mano uno
scudo che richiama l’Union Jack ma
con la forma e i colori di una pizza, e
una forchettata di spaghetti nell’al -
tra.

«Leggere l’Economist è un piace-
re per ogni diplomatico», tuttavia
«la vostra ultima copertina è ispira-
ta ai più vecchi tra gli stereotipi», ha
reagito l’ambasciatore d’Italia nel
Regno Unito, Inigo Lambertini, in
una nota anche questa diffusa sui
social e ritwittata dalla premier in
pectore Giorgia Meloni. «Sebbene
spaghetti e pizza siano il cibo più ri-
cercato al mondo, per la prossima
copertina vi consigliamo di sceglie-
re» tra «i nostri settori aerospazia-
le, biotecnologico, automobilistico
o farmaceutico. Qualunque sarà la
scelta, punterà un riflettore più ac-
curato sull'Italia, anche tenendo
conto della vostra non tanto segre-
ta ammirazione per il nostro mo-
dello economico», ha replicato
l’ambasciatore con un pizzico di
piccato sarcasmo sulle recenti di-
savventure della Gran Bretagna.

SULL’ECONOMIST

IPOTESI DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO SENZA RISERVA

Due siciliani a un passo dalla nomina. Oggi stesso la lista della premier
Giorgia Meloni: Adolfo Urso in corsa per la Difesa, Nello Musumeci al Sud

Primo giorno al Qurinale. Soprala delegazione del M5S (con Giuseppe Conte
anche la siciliana Barbara Floridia), accanto lo studio “alla Vetrata”

Difesa, Urso appeso al “no” di Crosetto
Musumeci resta saldo al Mezzogiorno

ROMA. La squadra di governo prende forma, Giorgia Meloni sta definendo la lista
che potrebbe presentare al Capo dello Stato già domani.

Economia: Giancarlo Giorgetti. Esteri: Antonio Tajani. Difesa: in calo il nome di
Luciano Portolano, generale di corpo d’armata. Salgono le quotazioni di Edmondo
Cirielli ma torna anche l’ipotesi di Guido Crosetto. Interno: il nome in pole resta
quello di Matteo Piantedosi, già capo di gabinetto quando al Viminale c’era Matteo
Salvini. Giustizia: Carlo Nordio. Sviluppo economico: Adolfo Urso, se Guido Crosetto
non entra o va alla Difesa. Transizione ecologica: Gilberto Pichetto. Transizione di-
gitale: potrebbe restare come delega a palazzo Chigi per un sottosegretario o tornare
alla P.a. Pubblica amministrazione: Anna Maria Bernini. Infrastrutture: Matteo Sal-
vini. Politiche agricole: quasi fatta per Francesco Lollobrigida. Altrimenti un tecni-
co, Roberto Berutti. Riforme: Elisabetta Casellati. Affari regionali e Autonomie: Ro -
berto Calderoli. Rapporti con il Parlamento: Maurizio Lupi non dovrebbe entrare
nella squadra. Per il ministero sale il nome di Luca Ciriani. Università: Gloria Saccani
Iotti. Lavoro: Marina Calderone. Beni culturali: in pole ci sarebbe l’attuale direttore
del Tg2, Gennaro Sangiuliano. Si è parlato anche di Gianpaolo Rossi ed era tornato
anche il nome di Letizia Moratti Famiglia e Natalità: casella più incerta delle altre, si
fa il nome di Simonetta Matone. Disabilità: dovrebbe andare alla Lega con Alessan-
dra Locatelli. Le delega potrebbe essere accorpata però a quella della Famiglia. Sport
e Politiche giovanili: in pole Andrea Abodi, nome a cui Meloni aveva pensato come
nuovo ad di Milano-Cortina. In lizza altri esponenti del mondo dello sport. Salute:
andrà a un tecnico. Più quotato Francesco Rocca, ma sono circolati anche i nomi di
Guido Rasi, Orazio Schillaci, Rocco Bellantone, Francesco Franceschi. Istruzione: se
andrà alla Lega il nome sarà Giuseppe Valditara. Turismo: Daniela Santanchè. Affari
europei: Raffaele Fitto. Mezzogiorno: Nello Musumeci.

TOTOMINISTRI: IL BORSINO

Conte a Mattarella
«No a un uomo di Fi
ministro degli Esteri»
Letta: «Grave vulnus»
Meloni «pronta a dare
un governo all’Italia»
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Biriaco: «Bene l’ingresso di Galliani in Netith»
Confindustria Catania benedice l’operazione che rafforza l’hub di Paternò

CATANIA. Continua la crescita di Ne-
tith, l’Hub siciliano situato a Paternò e
specializzato nell’affiancamento di
imprese e P.a. per l’implementazione
di servizi di customer care in ottica di
innovazione tecnologica e digitale,
che da qualche giorno può contare
sull'expertise e il knowhow di Gianlu-
ca Galliani.

L’Hub svolge la propria attività af-
fiancando imprese, P.a., startup, ter-
ritori e comunità nello sviluppo di
competenze da investire nei processi
di innovazione tecnologica attraverso
le numerose strategie di mercato della
Digital Transformation.

Il consolidamento della crescita
dell’azienda siciliana che guarda al-
l’innovazione è stato apprezzato an-
che dal mondo imprenditoriale cata-
nese e, nello specifico, da Confindu-
stria Catania.

«Siamo davvero entusiasti dell’in -
gresso di Gianluca Galliani in Netith,
soprattutto in questo periodo caratte-
rizzato da forti complessità economi-
che e dove occorre sempre di più so-
stenere le imprese nel loro processo di
crescita», dice Antonello Biriaco, pre-
sidente di Confindustria Catania e vi-
ce Sicilia, rivolto all’imprenditore mi-
lanese Gianluca Galliani giunto nell’a-
zienda guidata da Franz Di Bella.

«Una partnership, quella tra Gallia-
ni e Netith, che apporta reciproco va-
lore aggiunto dando slancio alla com-
petitività, a nuove competenze, a pro-
fessionalità sempre più qualificate e
in linea con le veloci trasformazioni
tecnologiche richieste dal mercato.

Un passo importante che testimonia
la capacità e la resilienza di imprese
come Netith che, puntando su innova-
zione, merito e sostenibilità, riescono
ad attrarre nel territorio capitali e
partecipazioni di alto profilo. È un ri-
sultato di successo per l’azienda e per
tutto il tessuto produttivo», aggiunge
Biriaco.

Franz Di Bella, presidente e A.d. di
Netith, così accoglie il nuovo socio
Galliani: «Siamo fieri di poter annun-
ciare una nuova tappa di un percorso
di crescita già consolidato per la no-
stra azienda. Da sempre la nostra at-
tenzione è rivolta sul territorio e oggi
contribuiamo a lanciare un importan-
te messaggio per le imprese del Sud
che, operando in maniera sana ed eti-
ca, promuovono maggiore attrattivi-
tà per gli investitori. Poter contare su
un professionista di primo piano co-
me Gianluca ci permette di puntare a
prospettive di sviluppo sempre più al-
te. Insieme a mio fratello siamo grati a

Gianluca per aver sposato il progetto
Netith e per il prezioso contributo che
porterà in termini di sviluppo e visio-
ne strategica utili a supportare un im-
portante piano di crescita in ambito
digital e Bpo». Di Bella come vede il fu-
turo dell'azienda? «Galliani è un im-
prenditore che vanta un bagaglio di e-
sperienze importanti e prestigiose nel
business nazionale e internazionale
nel mondo della tecnologia e dell'in-
trattenimento digitale, averlo nel no-
stro team porterà un valore aggiunto
nella progettualità delle varie aree di
Netith. Il Customer care presenta un
mercato ricco di opportunità e sfide
che, se colte, ci permetteranno di af-
fermare sempre di più il nostro posi-
zionamento come top player a livello
nazionale. Sono certo che, grazie all’e-
sperienza che Gianluca porterà nella
nostra azienda, la visione strategica di
Netith si evolverà seguendo una dire-
zione mirata al perseguimento degli
obiettivi di breve e lungo termine».

Galliani conclude: «Ringrazio il pre-
sidente Biriaco per il suo benvenuto.
Netith è una vera eccellenza siciliana e
italiana. L’Hub opera in diverse aree
di business, Consulting, Fabbrica Di-
gitale e Bpo, quest’ultimo attuale pun-
ta di diamante che vanta diversi clien-
ti di primo piano. Il nostro principale
obiettivo sarà quello di impiegare al
meglio tutto il know-how messo a di-
sposizione dal vero motore dell’azien -
da: le persone. In questo modo raffor-
zeremo quel messaggio che ormai da
anni la famiglia Di Bella e Netith lan-
ciano: il Sud è pieno di eccellenze». l

IL COMMENTO

Torna l’ottimismo
le Borse ignorano
l’addio di Liz Truss
RINO LODATO

L a Banca centrale cinese ha
mantenuto invariati i tassi di
interesse e questo è piaciuto

alle Borse del Dragone, che hanno
chiuso col segno più, a differenza
delle altre colleghe asiatiche, più
preoccupate per le prossime decisio-
ni della Fed. In Europa, invece, questi
timori sembrano abbastanza riassor-
biti, grazie anche al buon andamento
di Wall Street. tant’è che le dimissio-
ni della leader britannica, Liz Truss,
erano di fatto già messe nel conto dai
mercati e non hanno minimamente
inciso sulle performance, persino
Londra ha ignorato la notizia.

Milano è stata ancora una volta la
migliore, grazie all’aumento dei
prezzi delle materie prime che ha
spinto al rialzo i titoli del settore e-
nergetico. Il petrolio ha ripreso la
corsa: Brent a 94 dollari al barile, Wti
a 86. Anche il gas è risalito, visto che
l’accordo in Ue sul price cap è di nuo-
vo lontano: ieri al Ttf di Amsterdam
ha chiuso a 127,5 euro a MWh.

Di conseguenza, il migliore titolo a
Piazza Affari è stato Saipem
(+12,96%) che si è anche aggiudicata
un contratto da Qatargas; seguito da
Amplifon (+4,88%), Diasorin
(+2,38%) e StM (+2,29%). Banca Mps
con l’aumento di capitale in corso re-
cupera qualcosa sul prezzo (+0,30%)
soprattutto i diritti (+15,76%); recu-
pera anche Telecom Italia (+0,58%)
dopo lo slittamento dell’offerta di
Cassa depositi e prestiti. Sul fronte
obbligazionario, lieve calo per lo
spread a 233 punti base, con il rendi-
mento del Btp decennale stabile al
4,72%. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +1,07

Ftse All Share +1,10
Ftse Mid Cap +1,17
Ftse Italia Star +1,13

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 0,9828 147,16
precedente 0,9774 146,46

Raddoppiano i contratti di lavoro
Inps. Nei primi sette mesi un milione di rapporti in più, 286mila quelli a tempo indeterminato

là È il valore
più alto dal 2015
Aumentano anche
quelli a termine
mentre si riduce
il ricorso alla cassa
integrazione

ALESSIA TAGLIACOZZO

ROMA. Aumento consistente sia per
le assunzioni che per le cessazioni di
contratti nei primi sette mesi del 2022,
in un mercato del lavoro che si confer-
ma vivace: tra gennaio e luglio - se-
condo l’Osservatorio Inps sul preca-
riato - sono stati attivati oltre 5 milio-
ni di contratti a fronte di 3,9 milioni di
cessazioni. La sintesi è che la variazio-
ne netta positiva è di quasi 1,08 milioni
di rapporti di lavoro tra gennaio e lu-
glio.

La buona notizia è che crescono an-
che i rapporti di lavoro a tempo inde-
terminato con 286.313 unità, se si con-
tano anche le trasformazioni da con-
tratti a tempo determinato. Un valore
che è oltre il doppio di quello registra-
to nello stesso periodo del 2021, quan-
do i posti fissi si erano attestati a quota
118.669. Le assunzioni a tempo inde-
terminato sono state 874.043 (+33%)
con la crescita più alta dal 2015, men-
tre le trasformazioni in contratti sta-
bili sono state 444mila (+68%). L’au -
mento consistente delle cessazioni da
contratto (+31,3%) e, in particolare,

quello delle cessazioni da rapporto a
tempo indeterminato (+26,1%) sono
legate probabilmente anche alla viva-
cità del sistema, con un numero rile-
vante di passaggi da un lavoro all’al -
tro. Su questo mese non sono stati dif-
fusi dati sui motivi delle cessazioni
(dimissioni, licenziamenti ecc.), ma la
crescita sia delle chiusure che delle at-
tivazioni di rapporti di lavoro segnala
una tensione positiva sul mercato.

Il saldo tra attivazioni e chiusure è
stato positivo anche per i contratti a
termine, con 200.189 unità, ma in calo
rispetto a quello di quasi 362mila dello
stesso periodo del 2021. La variazione
netta è positiva e in lieve aumento per
l’apprendistato (12.555) e in lieve calo
per i contratti stagionali, anche se po-
sitiva per 427.307 unità. Per i contratti
in somministrazione si registra un
saldo positivo di 58.744 unità, mentre

per i contratti intermittenti la varia-
zione netta è positiva per 94.903 unità.
A luglio il saldo annualizzato che iden-
tifica la variazione tendenziale su ba-
se annua delle posizioni di lavoro (dif-
ferenza tra le posizioni di lavoro in es-
sere alla fine del mese di luglio rispet-

to al valore analogo alla medesima da-
ta dell’anno precedente) si attesta su
609mila unità.

L’Inps ha diffuso anche i dati sulla
Cig a settembre: 35,6 milioni di ore au-
torizzate, che significano un aumento
del 9% su agosto e un calo del 70,7% su
settembre 2021. Nei primi nove mesi le
ore autorizzate sono state circa 463
milioni. È positivo il dato sul “tirag -
gio”, ovvero sull’uso effettivo delle
ore autorizzate: tra gennaio e luglio è
stato pari al 26,6%. In pratica, a fronte
di 394,8 milioni di ore autorizzate nei
primi sette mesi, ne sono state utiliz-
zate fino al mese di riferimento appe-
na 105 milioni. Il tiraggio nello stesso
periodo del 2020 in piena pandemia
era stato del 45,2% e del 39,5% nel
2021.

Le richieste di disoccupazione ad a-
gosto in deciso aumento (+20,5%). l

Sicilia, pronte le assunzioni per i Centri per l’impiego
PALERMO. Pubblicata la graduatoria dei 176 istruttori
amministrativo contabili per i Centri per l'impiego della
Sicilia. Scatta l'assunzione a tempo pieno e indetermina-
to, con profilo C, per i 176 istruttori amministrativo con-
tabili, fra i complessivi 1.622 risultati idonei alla prova se-
lettiva. All'assunzione dei vincitori si provvederà attra-
verso la sottoscrizione di apposito contratto individuale
di lavoro, a tempo pieno e indeterminato, di categoria C,
sulla base di quanto previsto dall'art. 10 del bando.

Manca all'appello solo la graduatoria relativa ai 311 i-
struttori operatori del mercato del lavoro per i Centri
per l'impiego per chiudere il quadro delle graduatorie
definitive, approvate e pubblicate a cura del Diparti-
mento regionale della Funzione pubblica e del persona-
le.

Completate anche le graduatorie dei 264 funzionari di
categoria D vincitori del concorso pubblico per il poten-

ziamento dei Centri per l’impiego della Sicilia che di re-
cente sono stati chiamati a scegliere la sede di lavoro fra
quelle disponibili per ciascuno dei profili messi a concor-
so, ovvero i 28 Analisti del mercato del lavoro, i 131 Spe-
cialisti mercato e servizi del lavoro, i 79 Specialisti ammi-
nistrativi-contabili e i 26 Specialisti informatici-statisti-
ci.

Nell'arco di dieci mesi dall'annuncio dei bandi sono
state concluse, inoltre, tutte le procedure concorsuali re-
lative alle assunzioni per il ricambio generazionale negli
uffici della Regione (100 unità) relativi ai profili profes-
sionali messi a bando, anch'essi chiamati a decidere la se-
de di lavoro: 11 unità di funzionario per i sistemi infor-
mativi e tecnologici, 5 per il controllo di gestione, 18 di
funzionario economico finanziario, 24 funzionari tecni-
ci, 8 avvocati, 12 funzionari per tutela e sviluppo del ter-
ritorio e sviluppo rurale, 22 funzionari amministrativi.

Raddoppiano i contratti di lavoro

Antonello Biriaco

Investimento in FiberCop, l’Agcom chiede modifiche

Tim e Cdp, tutto rinviato al 26
MARCELLA MERLO

MILANO. L’Agcom chiede a Tim
una piccola modifica al meccani-
smo di adeguamento dei prezzi
proposto dal gruppo per il coinve-
stimento in FiberCop e rinvia, così,
il via libera al progetto alla riunio-
ne del proprio Consiglio del 26 ot-
tobre. Nello stesso giorno il Cda
dell’azienda guidata da Pietro La-
briola è chiamata a decidere sulla
proroga della scadenza per l’offerta
di Cdp sulla rete.

A far intersecare anche tempo-
ralmente le due vicende è il giudi-
zio dell’Authority, il cui Consiglio
ha ritenuto per ora la versione ag-
giornata dell’offerta di coinvesti-
mento sulle reti ad altissima capa-
cità non conforme all’articolo del
Codice delle comunicazioni che di-
sciplina, appunto, il coinvestimen-
to.

Non sussistono, quindi, al mo-
mento i presupposti per avviare il
market test. Ma è questione di gior-
ni e una volta apportata la modifica
non sono previsti ulteriori stop.

L’autorità presieduta da Giacomo
Lasorella ha, infatti, richiesto a Tim
di spostare il termine relativo ai
prezzi più favorevoli per l’adesione
al co-investimento, che sarebbe
scaduto a fine 2022. La decisione è
stata presa a maggioranza con il vo-
to contrario della commissaria Eli-
sa Giomi, che già in passato si era
espressa contro i prezzi che Tim in-
tende far pagare agli altri operatori

telefonici per accedere alla propria
rete in fibra di nuova generazione.

Si tratta di un terreno in cui il
gruppo di tlc si trova per di più in
concorrenza con Open Fiber, la
controllata da Cdp e Macquarie con
la quale dovrebbe nascere la Rete
unica.

Sempre il 26 ottobre, a pochi gior-
ni dalla scadenza del 31 del mese,
toccherà al Cda del gruppo guidato
da Pietro Labriola rispondere alla
richiesta di Cdp di spostare a fine
novembre il termine per l’offerta
non vincolante sulla rete e di far
slittare a febbraio dell’anno prossi-
mo - col nuovo governo che si sup-
pone sarà saldamente in carica - la
presentazione della proposta vin-
colante.

Sul tavolo del Consiglio potrebbe
finire anche la richiesta di Vivendi
(socio al 24%) di non concedere l’e-
sclusiva a Cassa depositi e prestiti
(che di Tim ha in mano poco meno
del 10%) nella speranza di ottenere
valori più vicini ai 31 miliardi prete-
si dall’azionista francese.

All’ordine del giorno del board
non c’è, invece, anche se aleggia da
tempo, il tema della governance,
col presidente Salvatore Rossi nel
mirino di Vivendi, che tuttavia non
pare avere i numeri in Consiglio
per sfiduciarlo. La partita sul fronte
dei pesi e dei poteri dei due maggio-
ri azionisti ha, piuttosto, come pri-
mo passaggio la sostituzione del
consigliere Luca De Meo, che si è
dimesso. l

è è
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Il caso

La Regione brucia
22 milioni per creare

solo 170 posti di lavoro

Una  sola  lista,  ma  due  gruppi.  
All’approdo all’Ars la pattuglia di 
Cateno De Luca — otto parlamenta-
ri eletti tutti nell’ammiraglia “Sud 
chiama Nord” — si  sdoppia:  oltre  
che nel partito in cui si erano candi-
dati,  una  parte  dei  parlamentari  
confluirà anche nel gruppo Sicilia 
vera. Una mera mossa formale? No, 
visto che così a ciascuno dei due 
gruppi  spetteranno  un  posto  nel  
consiglio di presidenza con il relati-
vo budget per i consulenti, un capo-
gruppo con indennità aggiuntiva, 
un posto nella conferenza dei capi-
gruppo, un ufficio fisico e la quota 
minima di personale.

L’interessato, però, ne fa una que-
stione meramente tecnica. «I sog-
getti giuridici con cui abbiamo por-
tato avanti questo percorso — speci-
fica l’ex sindaco di Messina — sono 
due. Sicilia Vera, del resto, non è un 
movimento improvvisato: è nato il 
18 marzo 2007, nel giorno del mio 
trentacinquesimo  compleanno.  I  
malpensanti  possono  dire  quello  
che vogliono ma la nostra storia è 
chiara». Sicilia Vera, però, ha corso 
alle elezioni e non ha superato la so-

glia di sbarramento: secondo i risul-
tati provvisori il nucleo originario 
del movimento di De Luca ha rac-
colto il 2,7 per cento dei consensi, 
molto meno del 5 previsto dalla leg-
ge. «Il punto — si difende però De 
Luca — è che avevamo schierato tut-
te le candidature più forti in Sud 
chiama Nord, ma il movimento esi-
ste. Abbiamo fissato per il 3 dicem-
bre la conferenza nazionale del par-

tito a Roma e in vista di quel mo-
mento ci stiamo organizzando».

De Luca, dal canto suo, finirà in 
Sud chiama Nord e ne sarà viceca-
pogruppo. Con lui ci saranno Ludo-
vico Balsamo (capogruppo), Ismae-
le La Vardera e Davide Vasta. In Sici-
lia Vera, invece, confluiranno il ca-
pogruppo Salvatore Geraci, il  suo 
vice Matteo Sciotto, Giuseppe Lom-
bardo e Alessandro De Leo. «Avere 

due gruppi — ammette De Luca — ci 
permette di poter presentare le li-
ste  di  Sicilia  vera  e  Sud  chiama  
Nord senza raccogliere le  firme».  
Accadrà ad esempio alle Comunali 
di Taormina, alle quali l’ex sindaco 
di Messina ha detto di voler candi-
darsi l’anno prossimo, ma non nel-
la tornata elettorale in programma 
fra due settimane, che a Partinico 
vede ad esempio l’ex leghista Igor 

Gelarda correre in una formazione 
che si chiama “De Luca sindaco di 
Sicilia”.

Il movimento di De Luca, intan-
to, non rinuncerà ai posti che gli 
spettano nel Consiglio di presiden-
za della nascente Assemblea regio-
nale: se i gruppi nascono al momen-
to dell’insediamento del Parlamen-
to — anche se non corrispondono al-
le liste nelle quali i deputati sono 
stati eletti — la prassi assegna loro 
infatti almeno un posto da vicepre-
sidente o da deputato questore o se-
gretario. «Il Consiglio di presiden-
za? — minimizza però De Luca — 
Per  quanto  riguarda  gli  equilibri  
parlamentari dobbiamo ancora ve-
dere chi  fa  il  presidente».  Non è  
un’allusione casuale: nelle ultime 
ore sono circolate diverse indiscre-
zioni sulla possibilità di un accordo 
con il pezzo di Forza Italia che fa ca-
po a Gianfranco Micciché. Perché 
nello stallo post-elettorale l’unica 
conseguenza del voto è la ricerca 
di poltrone. Creandone di nuove, 
se necessario.
— c.r.

di Claudio Reale

Una spesa di 22 milioni finanzia-
ta con fondi comunitari. Un pac-
chetto da 1.701 tirocini attivati. 
E, alla fine, un flop da tutti i pun-
ti di vista: la stessa Regione am-
mette che l’avviso 22, la misura 
cardine per il rilancio della for-
mazione professionale nell’era 
di Nello Musumeci e di Roberto 
Lagalla, ha prodotto appena 170 
posti di lavoro. La media è terri-
ficante: ogni contratto è costato 
alle casse pubbliche oltre 129mi-
la euro. «I dati in nostro posses-
so — ammette in una nota inter-
na il dirigente generale del di-
partimento  Lavoro  Gaetano  
Sciacca — ci dicono che il 10 per 
cento ha instaurato un rappor-
to di lavoro successivo al tiroci-
nio». Tutto il resto del denaro è 
andato sprecato.

La  questione,  
così,  è  finita  al  
Parlamento euro-
peo,  dove  l’ha  
portata  il  verde  
Ignazio  Corrao.  
«Il risultato pessi-
mo —  sottolinea 
l’europarlamen-
tare  del  gruppo  
Greens Efa — do-
vuto al meccani-
smo  perverso  
per cui il datore 
non  spende  un  
euro per il tiroci-
nio, dunque non 
ha alcun incenti-
vo a investire nel-
la  formazione.  
Ma dipende anche dall’uso indi-
scriminato di molteplici bandi 
similari che di fatto assicurano 
continua manodopera a  costo 
zero alle aziende, determinan-
do di fatto lo sfruttamento lavo-
rativo dei  giovani».  Corrao ha 
chiesto alla Commissione euro-
pea  di  avviare  «un’indagine  
sull’uso distorto del Fondo so-
ciale  europeo.  Gli  stessi  fondi  

che dovrebbero garantire l’oc-
cupazione stabile, in realtà favo-
riscono lo sfruttamento lavora-
tivo  dei  giovani,  che  da  mesi  
aspettano  ancora  l’indennità  
dalla Regione. La misura è stata 
finanziata con il Fse 2014-2020 
per un totale di 30 milioni di eu-
ro e doveva favorire l’ingresso 
nel  mondo del  lavoro con l’o-
biettivo dell’assunzione».

A traino di Corrao sono anda-
ti i Cinquestelle, gruppo di cui 
l’eurodeputato di Alcamo face-
va parte fino all’anno scorso: la 
capodelegazione del Movimen-
to 5Stelle al  Parlamento euro-
peo, Tiziana Beghin, ha predi-
sposto  infatti  un’interrogazio-
ne  alla  Commissione  europea  
per  fare  piena  luce  «sull’uso  
non corretto dei fondi europei, 

per capire se ciò non configuri 
una violazione delle normativa 
comunitaria». «Che la gestione 
dei fondi europei fatta dal go-
verno Musumeci per i  tirocini 
dell’Avviso 22 sia stata fallimen-
tare — attacca la deputata regio-
nale grillina Roberta Schillaci — 
lo dicono i fatti. Ad oggi 300 per-
sone non sono state ancora pa-
gate a distanza di 3 anni».

Se non altro, 
però,  i  fondi  
non sono stati 
sprecati  tutti.  
Per un ritardo 
degli  uffici:  
«Risultano im-
pegnati  circa  
22  milioni  su  
un totale di 30 
milioni di dota-
zione finanzia-
ria  iniziale  —  
annota  Sciac-
ca  —  Risulta  
fuorviante 
quanto  viene  
spesso riporta-
to da chi riferi-
sce che vi sono 
6.000  tiroci-
nanti. Il nume-
ro di seimila ri-
guarda  i  sog-
getti  che  le  
Agenzie per il 
lavoro  aveva-
no la possibili-
tà di avviare ai 
tirocini. Per la 
congiuntura 
dovuta  al  Co-
vid i tirocinan-
ti risultano pa-

ri a 1.701». «Per i futuri tirocini — 
avvisa Schillaci — serve una com-
missione che ne verifichi la cor-
rettezza. Devono essere inseriti 
dei paletti all’interno dei bandi 
che prevedano, ad esempio, di 
impedire alle aziende che han-
no usufruito di tirocinanti sen-
za poi assumerli, di partecipare 
a successivi reclutamenti».

i Escamotage
Nella foto, 
Cateno De Luca 
arrivato terzo 
nella 
graduatoria del 
voto regionale 
di settembre 
scorso, con la 
lista “Nord 
chiama Sud”

Una nota interna 
contabilizza l’esito del 

finanziamento con 
fondi europei del 
pacchetto di 1.701 

tirocini. Appena il 10% 
ha prodotto contratti

Ex governatore
Nello Musumeci è 
stato presidente 
della Regione 
siciliana fin a 
settembre scorso
Nella foto 
a destra, Palazzo 
d’Orleans 
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Assemblea regionale

De Luca sdoppia i gruppi: così più poltrone e budget

Politica

Gli 8 deputati
si divideranno

in due formazioni
e otterranno più posti

in consiglio 
di presidenza

e più collaboratori
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