
di Gioacchino Amato 

Palermo, Catania e Messina tra le 
prime quindici province d’Italia per 
numero di ore autorizzate di Cassa 
integrazione in deroga nel 2022. Ca-
tania e Palermo nelle prime posizio-
ni  anche per  il  ricorso alla  Cassa 
straordinaria.  Nel  quadriennio  
2019-2022 la provincia di Agrigento 
è nona in Italia per incremento per-
centuale di tutte le tipologie di Cig, 
Enna decima per Cassa straordina-
ria e Caltanissetta quinta per quella 
ordinaria. 

È la mappa del lavoro precario e 
che  rischia  di  scomparire  quella  
tracciata dal Rapporto annuale Uil 
sugli ammortizzatori sociali. Una Si-
cilia dal tessuto economico debole 
che si piazza al nono posto fra le re-
gioni italiani per numero di ore di 
ammortizzatori sociali autorizzate 
nell’anno appena concluso. Lo stu-
dio curato dal servizio nazionale La-
voro, Coesione e Territorio della Uil 
guidato da Ivana Veronese e basato 
sui dati Inps non è solo un consunti-
vo  del  2022  ma  analizza  l’ultimo  
quadriennio  che  vede  nell’intero  
Paese un incremento degli ammor-

tizzatori sociali rispetto al 2019 al 
netto del forte aumento registrato 
nei due anni di pandemia dove pesa 
la Cig straordinaria per l’emergen-
za Covid-19. 

Secondo il report in Sicilia lo scor-
so anno sono state autorizzate 18 mi-
lioni 828 mila ore di ammortizzato-
ri sociali: 13 milioni e 646mila ore di 
Cassa  integrazione  e  5  milioni  e  
182mila di Fondo solidarietà. Rispet-
to al 2019 l’incremento complessivo 
del ricorso alle varie misure è stato 
dell’88,7 mentre per la Cig l’aumen-
to è stato del 49,3 per cento. La cre-
scita esponenziale si è avuta nel ri-
corso al Fondo con un più 519,1 per 
cento. Fra le nove province il record 
di incremento di tutte le tipologie 
di Cig negli ultimi quattro anni è 
della provincia di Agrigento con un 
più 268,7 per cento. Un dato così ele-
vato da piazzarla al nono posto fra 
le province italiane che hanno visto 
il maggiore aumento fra il 2019 e il 
2020. Seguono, sempre con incre-
menti oltre il 100 per cento Siracusa 
(135,7) ed Enna (108,3). Poi le provin-

ce di Trapani (85,2), Ragusa (76,9), 
Palermo (64,5), Catania (34,9) e Mes-
sina (8,3). L’unica provincia con il se-
gno meno è Caltanissetta, dove il ri-
corso alla Cig è diminuito del 2,1 per 
cento. Quella nissena rientra, così, 
fra le undici province italiane che 
hanno  registrato  numeri  in  calo.  
Malgrado questo nel Nisseno c’è sta-

to un forte aumento di Cig ordina-
ria tanto che la provincia è quinta in 
Italia per incremento. 

Per gli analisti della Uil è il segno 
che i settori più colpiti dal lavoro 
frammentato sono quelli dei servizi 
con particolare riguardo al turismo 
e la piccola e media industria. Su en-
trambi i settori, dopo il duro colpo 

della pandemia,  ha pesato il  caro 
energia e la fiammata dell’inflazio-
ne. Nel turismo, caratterizzato già 
da un’ampia platea di lavoratori sta-
gionali, molte attività hanno ridot-
to il periodo di apertura sia durante 
la settimana lavorativa che su base 
stagionale e così entrano in gioco in 
misura maggiore gli ammortizzato-

ri sociali a salvaguardia dei lavorato-
ri chiamati al riposo forzato. Le pic-
cole e microimprese, quelle metal-
meccaniche in prima fila, hanno vi-
sto i loro utili fortemente erosi dai 
costi  energetici,  di  trasporto  e  
dall’aumento delle materie prime e 
hanno ridotto o sospeso la produ-
zione.

Sono, invece, le province più po-
polose a trovarsi nei primi posti fra 
quelle italiane per Cassa straordina-
ria e in deroga. Nel 2022 Palermo è 
dodicesima  per  Cig  straordinaria  
con 3.715.391 ore autorizzate men-
tre Catania è quattordicesima con 
3.297.343 ore. In compenso Ragusa 
e Trapani sono fra le quindici pro-
vince con il minore incremento. Per 
la Cassa in deroga Catania è settima 
in Italia con 646.144 ore seguita da 
Palermo con 641.757 ore. Messina è 
dodicesima con 437.915 ore. Secon-
do il report Uil in tutta Italia «Nel 
2022alle aziende sono state autoriz-
zate 594,5 milioni di ore di ammor-
tizzatori sociali in costanza di rap-
porto di lavoro, il che significa dire 
che questo strumento ha salvaguar-
dato, secondo una nostra stima, il 
posto di lavoro a circa 292 mila lavo-
ratrici e lavoratori a zero ore». 

«Questi numeri dimostrano che in 
Sicilia c’è sempre meno lavoro e 
sempre più precario. Si continuano a 
creare occupazioni che non sono veri 
posti di lavoro. Mettono in luce anche 
la vitale importanza degli 
ammortizzatori sociali ma per la 
nostra Regione ci vuole anche altro». 
Luisella Lionti, segretaria generale 
della Uil Sicilia, va oltre i numeri del 
report sull’andamento della cassa 
integrazione.

Cosa serve alla Sicilia?
«Pandemia, guerra, caro energia 
stanno avendo un impatto enorme su 
un territorio che si ritrova ancora più 
povero. Ci sono decine di vertenze 
aperte che anche i governi regionale 
e nazionale cercano di affrontare. Si 
sta mettendo in sicurezza il polo 
petrolchimico siracusano ma poi 
bisogna programmare gli 
investimenti, la riconversione e la 
formazione dei lavoratori. Ci 
vogliono infrastrutture, anche il 
ponte sullo Stretto, se strade e 
ferrovie siciliane sono ridotte male 
non significa che il ponte è inutile. 
Anzi, l’alta velocità ferroviaria può 
arrivare in Sicilia solo con il ponte».

St Microelettronics e Enel 
investono sulle rinnovabili, un buon 
segno?
«Sicuramente ma bisogna vedere che 
tipo di professionalità occuperanno, 

se riassorbiranno una parte di chi è 
rimasto fuori dall’industria 
tradizionale. È la vera sfida della 
transizione ecologica che deve 
creare lavoro per i giovani ma senza 
tagliare fuori i cinquantenni. Per 
questo parlavo di formazione. È un 

tema fondamentale sia per i ragazzi 
che per gli adulti. L’alternanza 
scuola-lavoro non deve servire da 
manovalanza per le imprese ma deve 
facilitare l’ingresso dei giovani. Le 
università siciliane devono iniziare a 
parlare di più con le aziende e la 
formazione deve coinvolgere chi è 
rimasto fuori dal circuito lavorativo. 
Anche la pubblica amministrazione 
dove 10mila precari ancora una volta 
rischiano di rimanere tali».

Ma c’è un nuovo blocco delle 
assunzioni imposto da Roma.
«Quello dei precari Asu, Pip e simili 
ma anche dei precari amministrativi 
Usca in sanità rischia di diventare 
una bomba sociale e in più altri 
quattro anni senza turn over alla 
Regione significa condannare la 
Sicilia all’inefficienza e anche 
all’illegalità. Come si può avere 
sicurezza sul lavoro senza ispettori?»

L’autonomia differenziata 
peggiorerà le cose?
«Spaccherà il Paese, basare gli 
stanziamenti sulla spesa storica 
significa condannarci alla nostra 
arretratezza. Abbiamo i Comuni in 
dissesto, le ex Province senza fondi, 
come dovremmo gestire questa 
autonomia? Su questo il presidente 
Schifani deve intervenire con la sua 
autorevolezza. Finora non l’ha fatto e 
questo ci preoccupa». — g.a.

Intervista alla segretaria Uil

Luisella Lionti 
“Inattività e precariato
la Sicilia vuole altro”

La sindacalista
Luisella Lionti 
segretaria della Uil 
Sicilia, va oltre
i numeri del report 
sull’andamento della 
cassa integrazione
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La Sicilia degli ammortizzatori sociali 
(dati Uil 2019 - 2022)

VARIAZIONE

TOTALE ORE DI CIG 
+ FONDI DI SOLIDARIETÀ 9.979.450 106.061.974 18.828.142140.397.420

2019 2020 2021 2022

+88,7%
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+268,7% +135,7% +108,3% +85,2% +76,9% +64,5% +34,9% +83,7% -2,1%

2019

Variazione%

2020 2021 2022

L’ALLARME

Cassa integrazione, è boom
In 4 anni aumento del 90%
e non pesa soltanto il Covid

Palermo, Catania e Messina nei primi quindici posti in Italia per gli ammortizzatori sociali in deroga
L’unica provincia col segno negativo è Caltanissetta: il ricorso alla Cig è diminuito del 2,1 per cento

Il record 
di incremento

nel quadriennio
è di Agrigento

con un più 268,7%
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kEdilizia, turismo, ristorazione, commercio, agricoltura, pulizie: questi sono 
generalmente i settori in cui gli “obbrobri” contrattuali sono più comuni

Gli UFFICI TERRITORIALI DEL LAVORO

Niente nuovi ispettori
la promessa mancata
dell’assessora Albano

Nessuna convocazione per i sindacati, nessun cronoprogramma
“Dalla Regione continuano a prendere tempo”, dice Lucchesi della Cgil

di Alessia Candito

Nessun nuovo ispettore del lavoro, 
né  un  cronoprogramma  o  piano  
per l’arrivo di nuove forze, nessuna 
convocazione  per  i  sindacati,  da  
tempo sul piede di guerra. «Entro 
una settimana troveremo la soluzio-
ne per la messa a terra del protocol-
lo con l’Ispettorato nazionale del la-
voro»,  aveva  annunciato  lunedì  
scorso  a  “Repubblica”  l’assessora  
regionale Nuccia Albano. Ma i gior-
ni sono passati e di passi avanti nel-
la  concretizzazione  dell’accordo  
che permetterebbe di  rimpolpare 
gli sparuti ranghi degli uffici territo-
riali  siciliani  con  nuovi  ispettori,  
non c’è traccia. 

«Dalla Regione continuano a rac-
contare che stanno lavorando per 
risolvere non si sa bene quali critici-
tà, che a noi non risultavano e non 
risultano»,  tuona  Francesco  Luc-
chesi, che per la segreteria regiona-
le  Cgil  sta  seguendo la  trattativa  

con la Regione. «Allo stato, non ci 
sono stati incontri né formali, né in-
formali, anzi — sottolinea — solo ten-
tativi  di  eludere  il  confronto  sul  
punto». 

E la discussione — ricorda — parte 
sempre da un dato concreto e inelu-
dibile: quei 63 ispettori del lavoro 
che dovrebbero monitorare le oltre 
360mila aziende siciliane, sotto il 
profilo della sicurezza del lavoro, 
in collaborazione con Inail e Spre-
sal, come della cosiddetta evasione 
contributiva. Traduzione, verifica-
re se e in che misura i contratti ri-
spettino inquadramento e ore lavo-
rate. Su questo fronte, l’Ispettorato 
è sostanzialmente l’unico a poter 
mettere becco. Ma i numeri lo dico-
no da tempo: un reale controllo è 
impossibile.  Con  le  forze  attual-
mente  in  campo,  statisticamente  
ogni  azienda  rischia  una  verifica  
più o meno ogni vent’anni. E non si 
tratta certo di colossi, con una radi-

cata rappresentanza sindacale che 
sulla  situazione  possa  vigilare  
dall’interno. 

«Il 94% delle aziende siciliane — 
spiega Lucchesi — ha meno di dieci 
dipendenti e generalmente si trat-
ta di piccole o piccolissime realtà». 
È lì che più rischia di allargarsi la 
platea del cosiddetto lavoro grigio: 
contratti che part-time lo sono solo 
sulla carta, rapporti di lavoro for-
malizzati per un quarto delle ore di 
quelle realmente lavorate, addetti 
esperti assunti come apprendisti o 
tirocinanti,  inquadramenti ben al  
di sotto delle reali mansioni svolte. 
Risultato: non solo un esercito di la-
voratori con meno diritti, meno tu-
tele e un futuro ipotecato da contri-
buti versati con il contagocce, ma 
anche meno entrate per lo Stato. 

Che anche per questo si è dotato di 
strumenti per vigilare sul mercato 
del lavoro. Peccato che la Sicilia sul 
tema abbia competenza esclusiva, 
ma casse troppo vuote per assume-
re ispettori. E del protocollo che po-
trebbe farne arrivare di nuovi, ha 
fatto carta straccia. 

«La Sicilia rischia di diventare la 
terra dell’impunità, se non lo è già. 
Ho visto buste paga di 84 euro, per 
tre  ore  a  settimana»,  commenta  
Lucchesi. «Edilizia, turismo, ristora-
zione, commercio, agricoltura, puli-
zie: questi sono i settori in cui gli ob-
brobri contrattuali sono più comu-
ni». Parla per esperienza perché, co-
me per il lavoro nero, in assenza di 
controlli dati ufficiali non ce ne so-
no. Di tanto in tanto, qualche ver-
tenza accende un faro. Ma se una fo-
tografia generale non c’è, molto lo 
si può intuire dall’andamento del 
mercato  dell’occupazione  in  Sici-
lia. Dove alcuni dati fanno a botte. 

L’Isola rimane la quarta regione 
d’Europa per numero di disoccupa-

ti, ma formalmente si registra un 
andamento positivo: il tasso di oc-
cupazione è salito di 2,5 punti per-
centuali, e raggiunge il 42,3%. «At-
tenzione —  spiegano  dalla  Cgil  —  
nell’80% dei casi si tratta di contrat-
ti a tempo determinato. In più, la 
maggior  parte  delle  assunzioni  a  
tempo indeterminato è solo la tra-
sformazione di precedenti contrat-
ti precari». Eppure, stando all’ulti-
mo report di Banca d’Italia «circa 
un’azienda su tre nei  primi  nove 
mesi del 2022 ha registrato un au-
mento delle ore lavorate» mentre 
solo «una su sette ne ha indicato 
una  riduzione».  Numeri  che  non  
sembrano pienamente compatibili 
con un così timido aumento dell’oc-
cupazione. Sospetti, che in assenza 
di una concreta attività ispettiva, ri-
mangono nel campo delle ipotesi, 
mentre in cantieri, ristoranti, cam-
pi e serre, rimane un esercito di la-
voratori senza diritti. 

Il cantiere era già in attività ma oggi con la cerimonia ufficiale parte il conto 
alla rovescia per l’avvio della Gigafactory 3Sun di Catania che nel 2024 
diventerà la più grande fabbrica di pannelli solari d’Europa. In tutto per lo 
stabilimento di Enel Green Power che produrrà innovativi moduli 
fotovoltaici bifacciali ad elevate prestazioni si prevedono 900 posti di 
lavoro diretti e mille indiretti. Al via da ieri le selezioni per 550 diplomati che 
andranno a ricoprire posizioni tecnico-operative all’interno della fabbrica in 
ambiti come produzione, manutenzione, servizi ausiliari, qualità di prodotto 
ed esercizio degli impianti. Nel 2022 sono stati già assunti 50 laureati e sono 
già in corso le selezioni per ulteriori 100. Le nuove assunzioni andranno ad 
accrescere la squadra di 3Sun che già oggi conta oltre 200 persone, per 
arrivare a un totale di circa 900. La Gigafactory 3Sun di Catania avrà una 
capacità produttiva di 3 gigawatt all’anno utilizzando una tecnologia 
innovativa unica al mondo. La fabbrica passerà dalla attuale capacità 
produttiva di 200 mw l’anno a circa 3 gw l’anno, sviluppando inizialmente 
moduli fotovoltaici basati su una tecnologia ad “eterogiunzione” di silicio 
che presenta migliori prestazioni rispetto alle tecnologie convenzionali. A 
questo si aggiunge la nuova tecnologia “Tandem” che farà aumentare 
l’efficienza dei pannelli del 30 per cento entro il 2027. g.a.
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L’inaugurazione
Gigafactory 3Sun di Catania, al via le selezioni per 550 laureati

Sessantatré unità
che da sole 
dovrebbero 

monitorare oltre 
360mila aziende

L’Isola rimane
la quarta regione 

d’Europa 
per numero 

di disoccupati

k I pannelli La Gigafactory 3Sun
di Catania avrà una capacità 
produttiva di tre gigawatt all’anno
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di Claudio Reale

Lo scontro sull’Ast diventa un caso 
politico.  Alla  vigilia  dell’incontro  
di oggi fra cui l’assessore regionale 
alle Infrastrutture Alessandro Ari-
cò e i sindaci di Siracusa, Ragusa, 
Gela,  Acireale,  Milazzo,  Augusta,  
Caltagirone,  Barcellona  Pozzo  di  
Gotto, Lentini, Carlentini, Chiara-
monte Gulfi, Modica, Paternò e Sci-
cli per cercare una soluzione al riti-
ro di Ast dai collegamenti urbani, il 
suo omologo all’Economia Marco 
Falcone accelera sulla dismissione 
dell’azienda («Buttare nel pozzo de-
cine di milioni non è utile a nessu-
no», taglia corto) ma nella maggio-
ranza si levano voci contro la “rot-

tamazione” della società. Aricò, in-
tanto, convoca per lunedì anche i 
sindacati che stamattina proteste-
ranno davanti al suo assessorato: 
«Con loro — mette le mani avanti — 
parleremo  di  questioni  generali,  
ma ovviamente ci sarà spazio an-
che per discutere dell’Ast».

Nel centrodestra, però, il clima è 
già teso.  I  malumori  più espliciti  
giungono da Fratelli d’Italia, il par-
tito di Aricò: «Non bisogna proce-
dere con la dismissione dell’Ast pri-
ma di un confronto con le forze di 
maggioranza — dice il deputato re-
gionale Carlo Auteri — Prima biso-
gna capire se si riesce a predispor-

re un piano industriale in grado di 
rimettere in piedi una società sto-
rica come questa, mantenendo gli 
attuali livelli occupazionali». Criti-
co anche il Movimento per l’auto-
nomia:  «L’obiettivo — commenta 
Geremia Lombardo, deputato re-
gionale e nipote del fondatore del 
movimento, l’ex governatore Raf-
faele — è tenere in vita l’azienda 
con un piano di ristrutturazione 
del  debito.  L’Ast  si  può  salvare,  
considerando i progressi degli ulti-
mi anni sul  piano di risanamen-
to». Persino più dura, dall’opposi-
zione, Sicilia vera: «Nonostante la 
nostra interrogazione — afferma il 
deputato  Giuseppe Lombardo  —  
dal governo regionale tutto tace. 
Chiediamo un’audizione urgente 

in commissione Trasporti con gli 
assessori Aricò e Falcone. Preten-
diamo di sapere quali sono le scel-
te che il governo intende attuare 
per dare risposte al territorio e ai di-
pendenti».

Falcone, però, dal canto suo tira 
dritto: «Una società — osserva l’as-
sessore all’Economia, che 11 anni fa 
da parlamentare semplice aveva di-
feso invece la permanenza in vita 
dell’azienda — resta in vita quando 
ha un piano industriale e una pro-
spettiva. In questi anni ci è stato 
detto  che  c’era  un  risanamento,  
che l’azienda non aveva particolari 
problemi finanziari.  Al  momento 
abbiamo nominato un professore 
universitario, Michele Perrino, per 
conoscere la situazione». L’orienta-

mento del presidente della Regio-
ne Renato Schifani e del suo gover-
no è però un taglio netto: «La di-
smissione — si limita a dire Falco-
ne — è una delle opzioni sul tavolo. 
Di certo c’è un fatto: nella scorsa le-
gislatura, quando ero assessore al-
le Infrastrutture, l’Ast non ha par-
tecipato al  bando per il  rinnovo 
del parco mezzi. Ora, invece, si sco-
pre che i suoi autobus sono troppo 
antiquati. Ad ogni modo trovere-
mo la soluzione migliore per ga-
rantire il servizio e salvaguardare 
il personale». 

Il  punto è però anche quanto 
personale possa rimanere all’inter-
no  del  perimetro  dell’azienda:  i  
privati, che si sono fatti avanti per 
rilevare il servizio urbano al mo-

mento accantonato dall’Ast, han-
no confermato il rischio — antici-
pato nei giorni scorsi dai sindacati 
—  che  una  parte  del  personale  
dell’azienda e degli interinali pos-
sa rimanere senza lavoro. «Reste-
ranno i dipendenti che saranno ne-
cessari all’efficientamento — allar-
ga le braccia Falcone — Innanzitut-
to i dipendenti diretti: in base ai 
chilometri di servizio noi ritenia-
mo che i lavoratori dell’Ast possa-
no essere tutti salvaguardati». Per 
gli altri 200 lavoratori, invece, il ri-
schio  licenziamento  è  a  questo  
punto un’opzione concreta. In no-
me dei tagli. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli scenari

Finanziaria alla prova dell’Ars
rischio imboscate da destra

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi il test d’aula
Ipotesi emendamento

del governo per placare
i malpancisti

kParlamento Una panoramica di Sala d’Ercole

In bilico duecento 
interinali. La giunta
“I dipendenti diretti

saranno garantiti
Gli altri? Vedremo”

Una maratona in tre giorni. Con la 
promessa, neanche troppo velata,  
di un emendamento finale propo-
sto dallo stesso governo per evitare 
eventuali  insidie  all’interno  della  
maggioranza. La discussione della 
Finanziaria che si  apre oggi parte 
all’insegna delle incognite più nella 
maggioranza che nell’opposizione: 
il testo-monstre che stamattina ap-
proderà in aula è composto da 127 
articoli e dovrà superare l’ostacolo 
di  mille  emendamenti.  Puntando  
all’approvazione entro giovedì no-
nostante il rischio di fuoco amico: 
parti di Fratelli d’Italia, ma anche 
porzioni  della  Democrazia  cristia-
na, sono rimaste scontente per il te-
sto approvato in commissione Bilan-
cio con la collaborazione delle oppo-
sizioni, e dunque proveranno in au-
la a correggere la rotta. «Qualcuno 
all’interno della maggioranza — mi-
nimizza l’assessore regionale all’E-
conomia Marco Falcone — ha visto 
qualche piccola norma che potreb-
be metterlo in ombra. Ma è nelle co-
se che norme su uno specifico terri-
torio possano provocare altrettanto 
specifiche gelosie. Da parte del go-

verno, ad ogni modo, non c’è uno 
spirito di chiusura».

Di  certo  le  insidie  sono  tante.  
Una, ieri, è stata segnalata dai sinda-
cati: «Mancano le risorse per la ri-
classificazione del personale e per 
l’incremento del salario accessorio 
— avvisano i segretari ge-
nerali di Fp-Cgil, Cisl-Fp 
e  Uil-Fpl,  Gaetano  
Agliozzo,  Paolo Monte-
ra e Salvatore Sampino, 
in  una  nota  congiunta  
con  il  commissario  re-
gionale della Ugl Auto-
nomie locali Ernesto Lo 
Verso — e senza nessun 
rinnovamento della bu-
rocrazia  la  Regione  ri-
schia seriamente di non 
essere capace di spende-
re i fondi del Pnrr e quel-
li  della  programmazio-
ne dei fondi strutturali 

2021-2027. La Regione siciliana è l’u-
nica pubblica amministrazione d’I-
talia ad avere un ordinamento pro-
fessionale vecchio di oltre 20 anni e 
a non riconoscere il diritto alla ri-
classificazione». La Cisl, con Mim-
ma Calabrò, invita inoltre a cercare 

una soluzione per i cir-
ca 2.500 precari ex Pip 
che  rischiano  in  que-
ste ore di vedere sfuma-
re  la  stabilizzazione:  
«La Regione — dice — si 
è impegnata a trovare 
le risorse, fra finanzia-
ria e misure europee e 
nazionali,  per  accom-
pagnarli alla pensione 
o incentivare la fuoriu-
scita dal bacino».

In questo clima, pa-
radossalmente,  a  ten-
dere la mano è l’opposi-
zione.  «Il  lavoro  fatto  

in commissione — dice il deputato 
dem Fabio Venezia — è stato profi-
cuo. Stiamo cercando di contribui-
re con proposte concrete». «Da par-
te nostra — aggiunge il capogruppo 
del Movimento 5Stelle all’Ars, Anto-
nio De Luca — c’è stata la volontà di 
portare in aula norme per il bene 
della Sicilia». Il clou è previsto doma-
ni: stamattina si comincerà con la di-
scussione generale, mentre fra sta-
sera e appunto domani si passerà al-
le votazioni, ed è da quel momento 
che si verificherà la possibilità di im-
boscate da parte della stessa mag-
gioranza. «Da parte nostra — antici-
pa Falcone — c’è la disponibilità ad 
aggiungere qualcosa.  La Finanzia-
ria, però, ha ormai una sua connota-
zione  abbastanza  chiara:  qualche  
piccola cosa potrà essere aggiunta, 
ma senza stravolgimenti. Non mi pa-
re però che nessuno della maggio-
ranza o della minoranza voglia stra-
volgerla». Se sarà così lo diranno le 
prossime ore. Per una corsa che per 
una volta potrebbe concludersi in li-
nea con la tabella di marcia. 
— c.r.

Appesa a un filo
Un pullman dell’Ast 
l’azienda regionale 
che la giunta
guidata da Schifani 
vorrebbe liquidare

Il meloniano Auteri
“Subito un vertice

di coalizione”
Lombardo jr: “Si può

salvare l’azienda”

Politica

La polemica

La crisi Ast spacca la maggioranza
FdI e Mpa contro la dismissione

Oggi Aricò incontra 
i sindaci di 14 centri

per evitare lo stop 
alle linee urbane

Falcone: “Inutile buttare 
decine di milioni”
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Catania hub per l’energia
Guanto di sfida alla Cina
con la gigafactory solare
Lo stabilimento. Entro il 2024 sarà la più grande fabbrica di pannelli
in Europa. Starace (Enel): «È strategico investire sulle rinnovabili»
FRANCESCA AGLIERI RINELLA

CATANIA. La Sicilia - e l’Etna Valley - co-
me hub dell’energia, con una funzione
geopolitica strategica anche per l’Europa.
È con questa mission che va avanti il can-
tiere di di “3Sun Gigafactory” di Enel, la
fabbrica di produzione di pannelli foto-
voltaici che entro il 2024 sarà la più gran-
de d’Europa con 5 milioni di pannelli l’an -
no e una tecnologia unica al mondo.

“La fabbrica del sole” è un passo crucia-
le verso la leadership tecnologica, che co-
niuga ricerca, innovazione e industria
per produrre moduli fotovoltaici di ulti-
ma generazione, contribuendo così al-
l’indipendenza energetica in Europa at-
traverso energia sostenibile per l’am -
biente, l’economia, la società e le perso-
ne.

Ieri, il presidente di Enel Michele Cri-
sostomo, l’ad di Enel Francesco Starace, il
ministro dell’Ambiente e della Sicurezza
Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il dg
della direzione Energia della Commissio-
ne Ue Ditte Juul Jørgensen, il presidente
della Regione Renato Schifani e il com-
missario straordinario del Comune Piero
Mattei, hanno visitato il cantiere di Torre
Allegra.

«Per l’Italia e l’Europa - dice Starace - è
strategico investire per dare vita a una fi-
liera produttiva interna, coniugando le
esigenze di sicurezza e indipendenza e-
nergetica con quelle dell’economia, del
lavoro e dell’ambiente. Con 3Sun dimo-
striamo che produrre in Italia e quindi in
Europa pannelli fotovoltaici di ultima ge-
nerazione in grado di competere sui mer-
cati internazionali grazie a una tecnolo-
gia innovativa è possibile. Ogni anno
questa fabbrica elimina l’equivalente di
1.2 miliardi di metri cubi di gas dal fabbi-
sogno dell’Italia - aggiunge l’ad di Enel
anticipando che «ci sono tanti soggetti
interessati per comprare questa tecnolo-
gia. Abbiamo chiuso un’esclusiva per una
quota di 3Sun, lo annunceremo nei pros-
simi giorni».

Un investimento, quello catanese, sti-
mato in un importo pari a circa 600 milio-

ni di euro con un impatto positivo anche
sull’economia del territorio catanese.

«La transizione europea verso l’ener -
gia pulita si concretizza attraverso pro-
getti come questo - sottolinea Jørgensen -
questo progetto consentirà di valorizza-

re l’immenso potenziale di diffusione
delle fonti di energia rinnovabile nel ter-
ritorio di Catania, trasformando la Sicilia
in un leader europeo nella produzione di
energia solare ad alto valore aggiunto
tecnologico e aprendo un corridoio in-

ternazionale per l’energia pulita da cui
non solo l’Italia, ma tutta l’Ue può benefi-
ciare».

«Il significato politico forte di questo
investimento - commenta il ministro del-
l’Ambiente - è la sua funzione di affranca-
mento del nostro Paese dall’estero e se-
gnatamente dalla Cina, anche sul fronte
della produzione di impianti per l’ener -
gia rinnovabile. Un’indipendenza che
passa per la qualità e per l’innovazione,
per la capacità di produrre elementi mi-
gliori, più performanti, più durevoli, più
facili da smaltire e da riciclare. Come in
molti altri settori, l’Italia non vince per-
ché produce molto e a buon mercato, ma
perché produce il meglio nel mondo. E il
meglio ha il mercato migliore. La produ-
zione della Gigafactory incrocia inoltre
gli impegni del Governo che punta a in-
crementare in maniera decisa l’installa -
zione di rinnovabili e portarla ad almeno
8-10 GW annui, necessari per raggiunge-
re i target di decarbonizzazione a cui l’Ita -
lia si è impegnata in sede europea e inter-
nazionale».

Per il presidente della Regione: «La Si-
cilia dimostra di essere attrattiva. Ci au-
guriamo che, oltre a essere prodotti
qui, questi innovativi pannelli possano
anche essere installati nell’Isola per pro-
durre energia per i siciliani. Il governo
regionale ha già definito una strategia
che punta sulle fonti energetiche green e
lavora con impegno per accompagnare
questa transizione. Per questo stiamo la-
vorando alla riforma delle regole della
Cts, la Commissione tecnica specialistica,
organismo deputato a rilasciare le auto-
rizzazioni».

Per il commissario Mattei: «Innovazio-
ne, ricerca, sperimentazione e lavoro so-
no il concreto risultato per una terra che
da una parte è figlia del calore che provie-
ne dall’Etna e dall’altra figlia del sole, che
appena da qualche miliardo di anni ci dà
luce e calore a costo zero. A nome della
città che da poco tempo rappresento, e-
sprimo il mio sentimento di gratitudine a
Enel perché nei siciliani ha creduto e di-
mostra di continuare a credere». l

IL PROGETTO
Una capacità produttiva fino a 3 Gw

e 900 nuovi posti di lavoro
Con il progetto “3Sun Gigafactory” la fabbrica passerà dalla attuale capacità
produttiva di 200 Mw l’anno a circa 3 Gw l’anno, sviluppando inizialmente mo-
duli fotovoltaici basati su una tecnologia a “eterogiunzione” di silicio (Hetero-
Junction Technology, HJT) che presenta migliori prestazioni rispetto alle tec-
nologie convenzionali. Successivamente, sarà implementata una tecnologia in-
novativa denominata “Tandem” che consentirà di superare notevolmente lo
stato dell’arte delle celle fotovoltaiche in termini di efficienza, arrivando ad ol-
tre il 30% e migliorando al contempo l’affidabilità dei pannelli. I lavori di am-
pliamento sono iniziati ad aprile 2022 e si prevede il completamento entro il
2024, attraverso due fasi che prevedono rispettivamente 400 Mw operativi a
partire da settembre 2023 e la piena capacità operativa a partire da luglio 2024.
La produzione dei moduli fotovoltaici in configurazione Tandem è, invece, pre -
vista a partire dalla fine del 2025.

Tra i benefici legati al progetto, quelli occupazionali, con la creazione di nuovi
posti di lavoro. Da ieri, sono aperte le selezioni per 550 assunzioni di diplomati
che andranno a ricoprire posizioni tecnico-operative all’interno della fabbrica
in ambiti come produzione, manutenzione, servizi ausiliari, qualità di prodotto
ed esercizio degli impianti. Inoltre, nel 2022 sono stati assunti 50 laureati e sono
già in corso le selezioni per ulteriori 100. Si raggiungeranno complessivamente
mille posti di lavoro indiretti (inclusi gli attuali) entro il 2024.

F.A.R.

La premier Meloni
convoca i big
revisione del Pnrr
per essere autonomi
STEFANO SECONDINO

ROMA. Giorgia Meloni vuole raf-
forzare la «sovranità energetica»
dell’Italia, e convoca a Palazzo Chigi
i big dell’energia per capire come
spendere al meglio i soldi in arrivo
del “RepowerEu”. È il finanziamen-
to supplementare al Pnrr varato a
maggio dall’Ue, per rendere l’Euro -
pa indipendente dal gas russo e
spingere su rinnovabili e risparmio
energetico. Ieri si è tenuta la prima
cabina di regia fra ministri e top
manager, e altri incontri seguiran-
no. Il tempo stringe: entro il 30 a-
prile l’aggiornamento del Pnrr do-
vrà essere pronto.

A Palazzo Chigi si sono ritrovati la
premier Meloni, i ministri Fitto
(Affari europei), Giorgetti (Econo-
mia), Urso (Imprese), Pichetto Fra-
tin (Sicurezza energetica), Lollobri-
gida (Agricoltura), gli ad Descalzi
(Eni), Starace (Enel), Donnarumma
(Terna), Venier (Snam).

«La sfida per rafforzare la sovra-
nità energetica richiede un impe-
gno da parte di tutti - ha spiegato
Meloni - . Oggi inizia un percorso i-
stituzionale che in tempi brevi ci
consentirà di elaborare e successi-
vamente realizzare un piano che
renderà l’Italia più sostenibile da
un punto di vista energetico, attra-
verso l’aumento della produzione
di energia da fonti rinnovabili, la
diversificazione delle fonti di ap-
provvigionamento, la riduzione
dei consumi».

A sinistra il
ministro
Gilberto
Pichetto Fratin
con il presidente
della Regione
Renato Schifani
e al centro l’ad di
Enel Francesco
Starace; in alto a
destra, pannelli
solari
“galleggianti”
nell’invaso 3Sun
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Mazzette per “superare la fila” al camposanto
Siracusa. Arrestati direttore e operaio del cimitero: 60mila euro per finte concessioni per loculi e cappelle. La denuncia
di un’aretusea residente a Roma: nella tomba di famiglia “morti estranei”. Ma alcuni beneficiari complici dei truffatori

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Tante aspettative condite da un pizzico di sca-
ramanzia. La Finanziaria caratterizzata da una delle più
consistenti marce d’avvicinamento a cavallo tra il vecchio
e il nuovo anno, da oggi alle 10 sarà in discussione all’Ars.

Da un lato c’è il governo Schifani alla sua prima prova
d’aula concreta dopo l’avvio della legislatura a corrente al-
ternata, dall’altra il big match delle “opposizioni vere”, un
torneo nato in coincidenza del ritorno a Sala d’Ercole di
“Scateno” De Luca che ha contribuito a fare da pungolo an-
che alla voglia d’opposizione di Pd e pentastellati. Dall’al -
tro le acque chete della vigilia caratterizzate da una minore
belligeranza fuori dal perimetro della maggioranza, atten-
dono conferme e voti. Dopo le versione “extralarge” della
legge di stabilità regionale le attese maggiori sono per gli
enti locali, trasferimenti, ma anche il fondo di rotazione
per la progettazione, e, naturalmente per i riposiziona-
menti degli emendamenti-mancia che hanno animato, tra
alti e bassi, la lunga vigilia delle attese. Nonostante la con-
fluenza voluta dai partiti del centrodestra sulla versione
“maxi”, rimane comunque forte la voglia di un”collegato”
che potrebbe vedere la luce anche dopo la Finanziaria, an-
che sulla base di ciò che potrebbe restare fuori, tra un voto
segreto e, un contropiede delle opposizioni. l

DA OGGI IL DDL IN AULA ALL’ARS

Finanziaria regionale, la prova del nove del centrodestra

FRANCESCO NANIA

SIRACUSA. Avrebbero venduto finte
concessioni per l’utilizzo illecito di
cappelle al cimitero di Siracusa, inta-
scando ingiusti profitti per un impor-
to di 60mila euro. Protagonisti della
vicenda giudiziaria sono il direttore
del camposanto di contrada Fusco, Fa-
bio Morabito, e l’operaio Marco Fazzi-
no, entrambi destinatari dalla misura
cautelare degli arresti domiciliari, e-
messa dal Gip del tribunale aretuseo. I
due indagati devono rispondere in
concorso di induzione indebita, abuso
d’ufficio, falsità documentale e sot-
trazione di cadavere.

Le indagini, portate a termine dalla
Squadra mobile con il coordinamento
della Procura di Siracusa, sono scatu-
rite dalla denuncia di una siracusana
che risiede a Roma la quale, a ridosso
delle festività natalizie del 2019 s’è re-
cata al cimitero per porre un mazzo di
fiori alla cappella gentilizia dei suoi
cari estinti. Giunta all’ingresso della
cappella di famiglia, ha avuto un mo-
mento di smarrimento nell’avere no-
tato che qualcosa fosse cambiato e che,
soprattutto, sulle lapidi erano stati
impressi i nomi di persone estranee.
Tanto è bastato per fare scattare l’atti -

vità investigativa da parte degli agenti
della Mobile che hanno rivelato un si-
stema consolidato con cui i due inda-
gati, abusando della funzione svolta,
avrebbero indotto i privati, spinti dal
bisogno e dall’urgenza di dare sepol-
tura ai loro cari, a versare somme di
denaro per eludere le lungaggini bu-
rocratiche per l’assegnazione dei lo-
culi e delle cappelle.

La costante presenza del direttore e
dell’operaio all’interno del cimitero,
consentiva loro di farsi carico dei bi-
sogni e le difficoltà dei privati, prima
ancora che gli stessi si muovessero se-
condo i canali istituzionali per ottene-
re un “posto” per i loro defunti. Così,
aggirando le procedure di evidenza
pubblica, i due indagati intascavano il

denaro che, a loro dire, occorreva per
l’assegnazione dei posti rilasciando ai
privati falsi titoli concessori. Inoltre,
conoscendo i meccanismi di assegna-
zione pubblica dei loculi, sfruttando
illegalmente gli strumenti giuridici
della decadenza del possesso dei loculi
in stato di abbandono, estumulavano ,
in concorso con altri quattro impiega-
ti comunali, i cadaveri per fare posto
ai nuovi defunti, a fronte di pagamen-
ti di denaro da parte dei familiari.

Appare singolare che in una prima
fase dell’indagine, si era ipotizzato
che i “nuovi assegnatari” fossero stati
truffati dagli indagati, e indotti a ver-
sare del danaro mediante raggiri sulla
correttezza della procedura da segui-
re.

Dalle indagini è anche emerso che
una decina di nuovi beneficiari avreb-
bero collaborato per ottenere l’asse -
gnazione irregolare delle cappelle e
anche loro sono risultati destinatari
di avviso di conclusione indagini.

La Procura di Siracusa ha ottenuto
dal Gip anche il sequestro preventivo
della somma di 60mila euro, eseguito
dai poliziotti, che all’atto delle opera-
zioni hanno rinvenuto e sequestrato
agli indagati oltre 35mila euro in con-
tanti. l

CALTANISSETTA: TESTIMONIANZA DI UN FINANZIERE

Montante, la richiesta di arresto
del 2000 che rimase nel cassetto
LAURA MENDOLA

CALTANISSETTA. Ha rischiato di fi-
nire in carcere prima ancora del blitz
“Double face” del 14 maggio del 2018
l’ex presidente degli industriali sici-
liani Antonello Montante, condan-
nato in abbreviato la scorsa estate ad
8 anni per corruzione. Su un’indagi -
ne a carico di cinque imprenditori,
compreso l’ex paladino antimafia,
era stata redatta nel 2000 una “co -
municazione notizia di reato” da
parte della Finanza con la quale si
chiedeva la custodia cautelare in car-
cere per Montante e gli altri per asso-
ciazione e truffa. Su quell’indagine
finita in una bolla di sapone («perché
non ho saputo più nulla») aveva la-
vorato Agostino Zaffora, finanziere
in servizio a Caltanissetta dal ‘98, che
ieri è salito sul banco dei testimoni
per raccontare le presunte angherie
che avrebbe ricevuto durante il ser-
vizio al Comando provinciale nisse-
no da alcuni ufficiali mentre Mon-
tante - ha detto - «in base alla carica
che ricopriva, veniva spesso in ca-
serma e si rapportava con gli ufficia-
li».

Un’udienza fiume, forse l’ultima
che si celebra a Caltanissetta, perché
nelle prossime ore il Consiglio di Sta-
to si dovrebbe pronunciare sul ricor-
so che il giudice Nicolò Marino (parte
civile al processo) ha presentato con-
tro la sospensione della sua nomina a
procuratore aggiunto. Sospensione
che è giunta dal Tar che ha accolto il
ricorso dell’altro candidato, il pm
nisseno Pasquale Pacifico.

Durante l’esame del pm Maurizio
Bonaccorso il teste ha parlato del cli-
ma di tensione tra lui ed il maggiore
Ettore Orfanello (imputato in questo
dibattimento) dopo che l’ufficiale gli
ha bloccato «un accertamento ri-
guardante una delle aziende del
gruppo Montante». Ed ha ricordato
un’indagine avviata dopo la presen-
tazione di una denuncia presentata
da Vincenzo Mistretta, all’epoca de-
legato della Msa di Asti, fallita in se-
guito alle vicende giudiziarie di

Montante. Dal conto della società
tramite home banking, operazione
effettuata dal pc, era scomparso un
milione di euro. Da qui la denuncia.
«Ricevetti l'incarico di occuparmi
dei relativi accertamenti - ha rac-
contato Zaffora -, poi Orfanello mi
chiese di consegnargli il fascicolo
che non mi fu riconsegnato». Per la
cronaca Mistretta ha ritirato la que-
rela.

Il finanziere ha parlato anche dei
controlli effettuati alla società Cds
facente capo a Massimo Romano, an-
che lui imputato, leader dei super-
mercati in Sicilia. Il teste ha detto che
la verifica era stata «assegnata a tre
colleghi che non avevano alcuna e-
sperienza. Mi è sembrato anomalo
questo modo di agire...». Poi alla so-
cietà fu notificata una multa di 300
mila euro di cui il teste ha riferito di
non essere a conoscenza. E in sede di
controesame l’avvocato Dino Milaz-
zo, che difende l’imprenditore nisse-
no, ha sbottato: «Quindi attenziona-
te il fatto che vennero mandati fi-
nanzieri non in grado, a vostro dire,
di fare queste verifiche però non a-
vete posto attenzione all'esito della
vicenda?». Il legale ha rilevato tra
l’altro che il verbale è stato riaperto
per un’integrazione di sanzione e
dunque non ci sarebbe stato alcun
favoritismo per Romano.

Nel pomeriggio è stato sentito il fi-
nanziere Michele Matrascia che ha a-
vuto anche lui qualche attrito con
Orfanello. «Nell'agosto 2011 Orfa-
nello mi disse che ero stato la sua più
grande delusione a Caltanissetta e
che mi stava trasferendo ad un'altra
sezione. E non avevo diritto di repli-
ca». Ha ricordato che «nel 2009 ven-
ne effettuata una verifica in un'a-
zienda di Gela per indebite compen-
sazioni e omesso versamento di rite-
nute. Una settimana prima che ini-
ziassero i controlli il contribuente a-
veva effettuato un versamento da
500 mila euro. Nel verbale rilevam-
mo delle contestazioni ma il magg.
Orfanello ci disse che non avevamo
compreso il senso della verifica».

In carcere all’Aquila. Ieri seconda chemio, è «in buona salute». Lo sfogo sui media con i sanitari

Messina Denaro «incazzato» per «le balle su di me nei tg»
PALERMO. Quattro ore di terapia oncologi-
ca, la seconda, per il boss Matteo Messina De-
naro che riceve le cure nell’ambulatorio del
carcere di massima sicurezza dell’Aquila,
una stanzetta che si trova davanti alla cella
dove il capomafia è detenuto al 41 bis. Il pa-
drino trapanese sarebbe in buone condizio-
ni: l’équipe di oncologi dell’ospedale nelle
prossime ore terrà sotto stretto controllo il
paziente per verificare eventuali effetti col-
laterali. Ad assisterlo, ieri mattina, sono stati
una infermiera, un oncologo, un anestesista
e personale della struttura penitenziaria.

Secondo quanto riferito da fonti interne
all’istituto di pena, il boss si sarebbe lamen-
tato per i servizi tv realizzati sul suo conto.
«Sono incazzato, per le notizie che apprendo
nei telegiornali», avrebbe detto ai sanitari.

Sostenendo che i media, su di lui, avrebbero
«raccontato balle». Messina Denaro contra-
riamente ai primi giorni di reclusione guar-
da ora la televisione.

Sul fronte giudiziario, intanto, ha rinun-
ciato al ricorso contro la custodia cautelare
in carcere davanti al tribunale del Riesame
l’“autista” Giovanni Luppino, arrestato col
boss il 16 gennaio. I pm gli contestano i reati
di procurata inosservanza della pena e favo-
reggiamento aggravati dall’avere agevolato
la mafia. In vista dell’udienza al Riesame, la
Procura di Palermo aveva depositato agli at-
ti, tra l’altro, una foto trovata nel cellulare
dell’indagato che ritrae la Giulietta del capo-
mafia parcheggiata davanti casa Luppino il
25 dicembre scorso. Circostanza che smenti-
sce la tesi difensiva dell’indagato che ha rac-

contato, nel corso dell’interrogatorio di ga-
ranzia, di aver conosciuto il boss sei mesi pri-
ma col nome di Andrea Bonafede e di averlo
rivisto solo la mattina dell’arresto, quando
Messina Denaro, sempre sotto falso nome, si
sarebbe presentato a casa sua per chiedergli
un passaggio per la clinica Maddalena.

Per oggi, invece, è fissata l’udienza di Rie-
same che dovrà decidere della richiesta di
scarcerazione presentata da Andrea Bonafe-
de, il geometra di Campobello di Mazara che
ha prestato l'identità al boss e gli ha compra-
to l’appartamento in cui ha trascorso gli ulti-
mi mesi di latitanza. La procura lo accusa di
associazione mafiosa e favoreggiamento. Il
gip che gli ha imposto il carcere l’ha definito
«uomo d’onore riservato», un fedelissimo al
servizio del capomafia.

CODACONS: ACCORDO STATO-REGIONE
CONCESSO DA GIORGETTI L’ACCESSO
AGLI ATTI NEGATO INVECE DA SCHIFANI

Il Codacons chiede (e ottiene) dal ministero
dell’Economia l’accesso agli atti sul contestato
accordo Stato-Regione del 16 dicembre scorso, che
ha riconosciuto 200 milioni di euro alla Sicilia in
cambio della rinuncia al contenzioso (quantificato in
9 miliardi dalle opposizioni, stima contestata dal
governo regionale perché è una cifra «impossibile da
quantificare») sulla compensazione finanziaria dal
2007 al 2021. Ma l’associazione dei consumatori
denuncia il “no” del governatore. «Schifani ha
contestato l’interesse dell’associazione a conoscere
il contenuto dell’accordo e ha rifiutato l’ostensione
del documento richiesto, trattandosi, a suo dire, di
atto insindacabile e comunque sottratto alle
garanzie di partecipazione e trasparenza invocate
dall’associazione. Ebbene, è evidente - spiega
Giovanni Petrone presidente del Codacons Sicilia-
che con tale niet, il massimo esponente delle
istituzioni regionali, nonostante la rilevanza pubblica
delle questioni, non ha fatto altro che rimarcare la
distanza che separa la politica dai cittadini».
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L’ospedale “Garibaldi” di Nesima ha
un nuovo reparto di Ostetricia. È
quello del Dipartimento Materno-In-
fantile, diretto da Giuseppe Ettore, i-
naugurato ieri alla presenza del pre-
sidente della Regione Renato Schifa-
ni.

«Una giornata davvero importante
- ha detto Fabrizio De Nicola, com-
missario straordinario dell’Arnas Ga-
ribaldi - in quanto ci da la possibilità
di accendere i riflettori su una delle
migliori eccellenze del nostro terri-
torio: il dipartimento-materno in-
fantile. Il lavoro svolto dal professore
Ettore e dalla sua équipe in questi an-
ni è davvero di grande rilevanza e si
inserisce in un percorso di multidi-
sciplinarietà che contraddistingue da
sempre l’azione della nostra azienda
ospedaliera».

L’Uoc di Ostetricia e Ginecologia
dell’Arnas Garibaldi nasce 23 anni fa
al Garibaldi Centro e viene potenzia-
ta solo 24 mesi dopo con il relativo
servizio di Pronto soccorso e nume-
rosi ambulatori. Nel 2004, il reparto
viene trasferito nel nuovo presidio di
Nesima Superiore, in concomitanza
con la stessa apertura del nosocomio.
A distanza di undici anni, nel 2015, la
struttura sarà ulteriormente raffor-
zata attraverso la separazione tra O-
stetricia e Ginecologia, dando vita ad
un servizio più ampio e razionale.

In circa vent’anni, il reparto ha avu-
to una evoluzione rilevante, passan-
do dai circa 700 parti dell’anno 2000
ai 2.100 dell’anno scorso, con un in-
cremento degli interventi chirurgici,
passati da 82 a 3.027. Nel 2022 il repar-
to ha avuto circa 4.800 pazienti rico-
verate, distribuite in quasi 14.700
giorni di degenza. Numerose anche le
attività formative, con tanti congres-
si e seminari di carattere nazionale e
internazionale, tra le quali rilevano la

Scuola di fisiopatologia e Chirurgia
del pavimento pelvico, quello di La-
paroscopia ginecologica e di Istero-
scopia diagnostica e operativa.

«Garantire l’eccellenza per tutti -
ha aggiunto Beppe Ettore - rimane
una priorità per l’ospedale Garibaldi,
in grado di prendersi cura delle per-
sone, curare le loro malattie e pro-
muovere i diritti fondamentali dei
pazienti, considerati parte inscindi-
bile dell’intero percorso di cura e va-
lori fondamentali del vivere sociale.
Oggi il presidio ospedaliero Garibal-
di-Nesima rappresenta una vera e
propria eccellenza nel settore mater-
no infantile, soprattutto per i percor-
si di assistenza al parto, in cui la don-
na e il bambino vengono seguiti in
tutte le fasi della gravidanza e del
puerperio».

Il reparto di Ostetricia e Ginecolo-
gia si compone di un Pronto soccorso
Ostetrico e Ginecologico, quattro u-
nità di travaglio, con due vasche per il
parto in acqua, quattro sale operato-
rie, un servizio di Interruzione di gra-
vidanza, un Day Surgery, dodici am-
bulatori, un servizio di Procreazione
medicalmente assistita, un servizio di
Genetica medica, un Laboratorio di
citogenetica e un corso di accompa-
gnamento alla nascita e di allatta-
mento materno.

«Dobbiamo portare l’azione del si-
stema sanitario regionale - ha sottoli-
neato l’assessore regionale alla Salute
Giovanna Volo - ad avere quell’entu -
siasmo che ho visto durante questa i-
naugurazione. Serve lavorare tanto e

con la voglia di costruire qualcosa di
importante. Uno dei nostri obiettivi
principali è il potenziamento del ter-
ritorio. Occorre aiutare i piccoli ospe-
dali a non sentirsi abbandonati,
creando una specifica connessione
con i centri di eccellenza, come ad e-
sempio il Garibaldi».

L’Uoc di Ostetricia e Ginecologia, i-
noltre, conta anche una Uos di Gine-
cologia oncologica e una di Urogine-
cologia e si inserisce in un contesto
multidisciplinare che comprende la
gravidanza e l’endometriosi, di cui la
stessa struttura è centro di riferi-
mento regionale. Attualmente il re-
parto conta quasi 140 operatori sani-
tari in servizio e prevede un ulteriore
incremento nei settori in evoluzio-
ne.

Molto intensa anche l’attività di
promozione e sostegno della nascita
con progetti di rilievo come “I volti
della nascita”, “Parole in grembo”,
“Nascita senza frontiere”, “Ospedale

donna-Bollini Rosa Onda”, “Natale a
Nesima” e “La scuola della nascita”.

«Non posso che compiacermi - ha
concluso il presidente Schifani - per il
grande lavoro svolto e vorrei ricorda-
re quanto è stato fatto da chi mi ha
preceduto. Sono sempre stato sensi-
bile ai percorsi sanitari di carattere
materno-infantile, perché ritengo la
questione dei bambini e delle loro
mamme prioritaria nel contesto sa-
nitario e sociale. In questo senso,
quanto è stato fatto dal Garibaldi as-
surge a modello da esportare anche in
altre realtà. Nei prossimi anni lavore-
remo per migliorare la sanità sicilia-
na e per creare un giusto equilibrio
tra pubblico e privato».

All’inaugurazione erano presenti
anche il vicepresidente della Regio-
ne, Luca Sammartino, il presidente
dell’Ars, Gaetano Galvagno, l’assesso -
re al Territorio e Ambiente, Elena Pa-
gana, e il componente della Commis-
sione Sanità, Nicola D’Agostino. l

Sopra uno dei corridoi del nuovo reparto di Ostetricia e a destra una stanza
di degenza; sotto l’inaugurazione con il presidente della Regione, Schifani,
l’assessore regionale Volo, il commissario De Nicola e il prof. Ettore

là Schifani «La
questione dei
bimbi e delle
mamme è priorità
nel contesto
socio-sanitario»

Il nuovo reparto di Ostetricia è un’eccellenza
Garibaldi Nesima. Percorsi di assistenza al parto, 4 sale operatorie, 12 ambulatori e un servizio di procreazione assistita

IN BREVE

TANGENZIALE

Svincolo Zia Lisa: lavori fino al 22

Fino al 22 febbraio saranno eseguiti
lavori per il rifacimento dei cordoli,
finalizzate all’installazione delle
nuove barriere laterali di sicurezza, su
due rampe dello svincolo Zia Lisa della
Tangenziale Ovest. In particolare,
rimarrà chiusa la rampa in uscita
verso Zia Lisa per i veicoli provenienti
da Messina e quella in entrata verso
Siracusa per i veicoli provenienti da
Zia Lisa. Le indicazioni per i percorsi
alternativi saranno segnalate in loco.

MONS. FRANCESCO VENTORINO

Baturi all’intitolazione dello slargo

Oggi alle 9,30, alla presenza di mons.
Giuseppe Baturi, arcivescovo di
Cagliari e segretario generale della
Conferenza Episcopale Italiana, si
terrà la cerimonia di intitolazione a
mons. Francesco Ventorino del largo
che si trova fra via dei Salesiani e via
Roberto Giuffrida Castorina, proprio
di fronte all’ingresso carrabile
dell’Istituto scolastico che porta il suo
nome. Un pubblico riconoscimento
del suo contributo alla crescita
umana, culturale, civile e spirituale
della città di Catania e della società
italiana.

L’INCHIESTA SULL’ATENEO

«Così abbiamo scoperchiato
la concorsopoli all’Università»

Il vicequestore
Pucci ha ripercorso
i passi salienti
dell’indagine
della Digos

LAURA DISTEFANO

L’ora X è scattata. L’investigatore
della Digos che dal 2016 al 2017 ha
“monitorato” il sistema concorso-

poli nell’Ateneo catanese è stato e-
saminato ieri, a Bicocca, dai pm Raf-
faella Vinciguerra e Santo Di Stefa-
no nell’ambito del maxi processo U-
niversità Bandita.

Un’audizione che gli ex rettori e
imputati Francesco Basile e Giaco-
mo Pignataro non si sono voluti
perdere. E infatti hanno assistito
(c’era anche l’ex procuratore Enzo
D’Agata con figlia) all’udienza fiume
in cui il vicequestore Claudio Pucci,
in veste di ex dirigente della sezione
investigativa della Digos (oggi diri-
gente all’Ufficio Immigrazione), ha
definito i contorni di un’indagine
che ha scoperchiato il sistema - se-

condo la Procura - dei bandi “stu-
diati a tavolino”. Le cimici sono arri-
vate negli uffici dei vertici accade-
mici per un effetto domino che for-
se nessuno avrebbe potuto immagi-
nare. Dobbiamo andare indietro nel
tempo: in procura tra il 2015 e 2016 le
denunce incrociate di Giacomo Pi-
gnataro e Federico Portoghese (al-
l’epoca rispettivamente rettore e
direttore generale) e Tony Recca e
Lucio Maggio (ex rettore e dg). Men-
tre gli investigatori della Digos han-
no cercato di vederci chiaro su
quanto messo nero su bianco negli
esposti, hanno svelato il mondo sot-
terraneo della gestione dei concor-

si. Mentre l’inchiesta andava avanti
e le microspie registravano Pigna-
taro è decaduto dalla carica di retto-
re ed è cominciata la campagna elet-
torale che si è conclusa con la nomi-
na di Francesco Basile. Ma su quanto
emerso nell’inchiesta in questo las-
so di tempo il poliziotto non ha po-
tuto approfondire in quanto è og-
getto del reato associativo da cui gli
imputati coinvolti sono stati pro-
sciolti. Anche se va ricordato è pen-
dente il ricorso dei pm sulla decisio-
ne della gip Marina Rizza.

Pucci prima di entrare nel detta-
glio di ogni singolo capo di imputa-
zione (ne ha descritti 24 su 43) ha

spiegato alcune metodologie che sa-
rebbero state messe in campo per
poter indire i “concorsi” finiti nei
radar dei poliziotti. Il teste ha spie-
gato che potevano esserci tre tipo-
logie di bandi: per tutti, solo per gli
interni di Unict o riservato agli e-
sterni. Il Ministero - ha chiarito
Pucci - assegna «alle università le ri-
sorse economiche per poter chia-
mare i posti» e in base a chi è il vin-
citore assegna un punteggio che
corrisponde a un budget. Se il ruolo
di professore ordinario è assegnato
a un associato (interno) questo vuol
dire che si deve fare solo un’integra-
zione economica in quanto già il do-
cente riceve uno stipendio dall’Ate-
neo. E questo permette di poter ave-
re più manovra per indire altri ban-
di perché ci sono ancora fondi a di-
sposizione. E quindi permettere “a-
vanzamenti di carriera interni”.
Studiata bene la legge avrebbero
trovato il modo di applicarla a “van-
taggio” del “sistema”. Pucci tornerà
in udienza il prossimo 20 febbraio.
Ci sono ancora 19 capi d’imputazio-
ne da “analizzare”. l


