
COMUNICATO STAMPA 

  

Il rinnovo del contratto CCNL Aiop, 
attuazione in regione Sicilia  

Ferlazzo: per noi è una priorità 

  
PALERMO (23 agosto 2020). In riferimento alla protesta dinanzi alle prefetture 
annunciata dai sindacati per il 24 agosto per il mancato rinnovo del contratto 
Aiop/Aris del personale non medico dipendente, il Presidente di Aiop Sicilia,  dottor 
Marco Ferlazzo, desidera chiarire i termini della questione. 

“Siamo consapevoli – dichiara Ferlazzo – che il rinnovo del contratto nazionale, 
scaduto da 14 anni, è una priorità per le nostre aziende e per le migliaia di lavoratori 
che vi operano quotidianamente con professionalità e impegno, i quali non sono 
affatto “dimenticati dai datori di lavoro”, tant’è che le trattative in tutte le sedi 
istituzionali sono andate avanti, sia a livello nazionale che regionale. La delegazione 
trattante a livello nazionale e le sedi regionali di AIOP  a livello regionale, coordinati 
tutti  dalla Presidente  Nazionale   Barbara Cittadini, titolare della conduzione della 
trattativa, si sono spesi per  ottenere quei presupposti giuridici nazionali necessari per 
rinnovare il contratto. Non è secondario sottolineare che questo rinnovo riguarda non 
solo la parte economica ma anche la parte normativa del contratto con l’inserimento 
di importanti e sostanziali novità che migliorano l’attività lavorativa dei dipendenti 
del comparto con riflessi positivi sulla parte economica della retribuzione. 

Tuttavia occorre ricordare che, secondo quanto concordato in sede di Conferenza 
Stato Regioni, una volta firmata la preintesa, come già avvenuto a livello nazionale, 
tocca  appunto alle Regioni impegnarsi per determinare come dare effetto alla 
copertura del 50% dei maggiori costi dell’applicazione del nuovo tabellare, indicando 
gli strumenti più idonei da concordare con Aiop nelle varie Regioni. Per quanto 
riguarda la Sicilia - continua il presidente Ferlazzo – abbiamo fatto sinora tutto 
quanto possibile per poter chiudere la trattativa positivamente a livello regionale per 
una copertura reale del costo dell’applicazione del nuovo contratto attese tutte le 
variabili del nostro territorio e in accordo al deliberato della Assemblea Nazionale 
Aiop e il suo deliberato del 20 gennaio 2020.  

E’ importante sottolineare che le Aziende della componente di diritto privato del SSR 
hanno dato, sin da allora,  la disponibilità per coprire la loro parte del 50% dei 
maggiori costi derivanti dall’applicazione del nuovo CCNL e non si sono mai 
sottratte a questo impegno. Abbiamo chiesto all’inizio del mese di luglio un incontro 
all’assessore Razza, per avere rassicurazioni sulla copertura del rimanente 50% di 
parte pubblica. L’assessore si è dimostrato aperto e disponibile e nel corso 
dell’incontro del 28 luglio scorso, sia lui che il Direttore del Dipartimento 
Pianificazione Strategica La Rocca hanno assunto l’impegno di volere contribuire alla 



positiva risoluzione della trattativa sindacale dando alle strutture risorse reali da 
utilizzare per la copertura del 50% dei costi da parte della regione.  

Successivamente, durante l’incontro tecnico del 13 agosto scorso, il Direttore La 
Rocca ha confermato la disponibilità della Regione ed ha aperto un proficuo 
confronto tecnico sulle ipotesi  avanzate da Aiop sulle quali la regione dovrà dare la 
risposta definitiva a brevissimo. Siamo, quindi, in attesa di essere riconvocati 
dall’assessorato, fiduciosi che finalmente questa lunga e complessa trattativa possa 
concludersi positivamente nell’interesse dei lavoratori del comparto che hanno diritto 
alle stesse garanzie e alle stesse tutele dei lavoratori della sanità pubblica e che per 
noi sono una risorsa preziosa ed insostituibile. Ritengo – conclude Ferlazzo- che 
l’Aiop e i sindacati abbiano il medesimo interesse a concludere la trattativa secondo 
quanto concordato in conferenza stato regioni e, quindi, debbano spingere nella stessa 
direzione affinché tutto vada per il meglio nell’unico interesse dei lavoratori e si 
metta un punto a questo grave ed importante problema, superato definitivamente il 
quale siamo pronti come comparto ,insieme ai nostri lavoratori a raccogliere le sfide 
prossime del post Covid: lo smaltimento delle liste d’attesa sia dell’ospedalità sia del 
territorio, sia l’abbattimento strutturale della mobilità passiva della nostra Regione 
nell’interesse di sempre un migliore servizio ai cittadini siciliani. Questa è la 
“mission“ delle aziende AIOP Sicilia”. 
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rinnovo del contratto Aiop-Aris del personale non medico dipendente, il Presidente. 
«Siamo consapevoli - dichiara Ferlazzo - che il rinnovo del contratto nazionale, scaduto da 
14 anni, è una priorità per le nostre aziende e per le migliaia di lavoratori che vi operano 
quotidianamente con professionalità e impegno, i quali non sono affatto 'dimenticati dai 
datori di lavorò, tant'è che le trattative in tutte le sedi istituzionali sono andate avanti, sia a 
livello nazionale che regionale. La delegazione che sta trattando a livello nazionale e le sedi 
regionali di Aiop, tutti coordinati dalla Presidente Nazionale  
Barbara Cittadini, si sono spesi per ottenere quei presupposti giuridici nazionali necessari 
per rinnovare il contratto». 
«Per quanto riguarda la Sicilia - continua il presidente Ferlazzo - abbiamo fatto sinora 
tutto quanto possibile per poter chiudere la trattativa positivamente a livello regionale per 
una copertura reale del costo dell’applicazione del nuovo contratto attese tutte le variabili 
del nostro territorio». Il presidente regionale dell’Aiop sottolinea che le aziende della 
componente di diritto privato del Ssr hanno dato la disponibilità per coprire la loro parte 
del 50% dei maggiori costi derivanti dall’applicazione del nuovo contratto e non si sono 
mai sottratte a questo impegno. «Abbiamo chiesto all’inizio del mese di luglio - spiega 
Ferlazzo - un incontro all’assessore Razza, per avere rassicurazioni sulla copertura del 
rimanente 50% di parte pubblica. L’assessore si è dimostrato aperto e disponibile ed ha 
aperto un proficuo confronto sulle ipotesi avanzate da Aiop sulle quali la regione dovrà 
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ipotesi avanzate da Aiop sulle quali la regione dovrà dare la risposta definitiva a 
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Dipartime nto Pianificazione Strategica La Rocca hanno assunto l'impegno di volere 



contribuire alla positiva risoluzione della trattativa sindacale dando alle strutture risorse 
reali da utilizzare per la coper tura del 50% dei costi da parte della regione". (ITALPRESS) 
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nazionale, tocca appunto alle Regioni impegnarsi per determinare come dare effetto alla 
copertura del 50% dei maggiori costi dell’applicazione del nuovo tabellare, indicando gli 
strumenti più idonei da concordare con Aiop nelle varie Regioni. Per quanto riguarda la 
Sicilia - continua il presidente Ferlazzo - abbiamo fatto sinora tutto quanto possibile per 
poter chiudere la trattativa positivamente a livello regionale per una copertura reale del 
costo dell’applicazione del nuovo contratto attese tutte le variabili del nostro  territorio e in 
accordo al deliberato della Assemblea Nazionale Aiop e il suo deliberato del 20 gennaio 
2020". "E' importante sottolineare - prosegue Marco Ferlazzo - che le Aziende della 
componente di diritto privato del SSR hanno dato, sin da allora, la disponibilità per coprire 
la loro parte del 50% dei maggiori costi derivanti dall’applicazione del nuovo CCNL e non 
si sono mai sottratte a questo impegno. Abbiamo chiesto all’inizio del mese di luglio un 
incontro all’assessore Razza, per avere rassicurazioni sulla copertura del rimanente 50% di 
parte pubblica. L’assessore si è dimostrato aper to e disponibile e nel corso dell’incontro 
del 28 luglio scorso, sia lui che il Direttore del Dipartime nto Pianificazione Strategica La 
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SICILIA 

Aiop: «Abbiamo fatto la 
nostra parte» 
Il presidente regionale Ferlazzo: «Abbiamo fatto finora il possibile Aspettiamo risposta 
dall'assessore Razza» 

PALERMO 

Il presidente di Aiop Sicilia Marco Ferlazzo interviene sulla protesta dinanzi alle prefetture 

annunciata dai sindacati per oggi, per il mancato rinnovo del contratto Aiop-Aris del personale 

non medico dipendente. «Siamo consapevoli - dichiara Ferlazzo - che il rinnovo del contratto 

nazionale, scaduto da 14 anni, è una priorità per le nostre aziende e per le migliaia di 

lavoratori che vi operano quotidianamente con professionalità e impegno, i quali non sono 

affatto “dimenticati dai datori di lavoro”, tant'è che le trattative in tutte le sedi istituzionali sono 

andate avanti, sia a livello nazionale che regionale. La delegazione che sta trattando a livello 

nazionale e le sedi regionali di Aiop, tutti coordinati dalla presidente nazionale Barbara 

Cittadini, si sono spesi per ottenere quei presupposti giuridici nazionali necessari per rinnovare 

il contratto. Per quanto riguarda la Sicilia, abbiamo fatto sinora tutto quanto possibile per poter 

chiudere la trattativa positivamente a livello regionale per una copertura reale del costo 

dell'applicazione del nuovo contratto, attese tutte le variabili del nostro territorio». Ferlazzo 

sottolinea che le aziende della componente di diritto privato del Ssr hanno dato la disponibilità 

per coprire la loro parte del 50% dei maggiori costi derivanti dall'applicazione del nuovo 

contratto e non si sono mai sottratte. «Abbiamo chiesto all'inizio del mese di luglio - spiega - 

un incontro all'assessore Razza, per avere rassicurazioni sulla copertura del rimanente 50% di 

parte pubblica. L'assessore si è dimostrato disponibile ed ha aperto un proficuo confronto sulle 

ipotesi avanzate da Aiop, sulle quali la Regione dovrà dare la risposta definitiva a brevissimo». 
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Indagini sulla fine di Lorenza Famularo, l’isola in lutto ferma la musica

Curata con gli antidolorifici
Muore in ospedale a Lipari
L’Asp invia i commissari per chiarire le cause

Le fiamme vicino alla zona archeologica

Incendio a Segesta,
paura per il parco

La showgirl Hunziker sulla Scala dei Turchi

Foto nell’area vietata
Le scuse di Michelle

Incidente a Favara, un ragazzo ricoverato al San Giovanni di Dio

Scossa dal palo, tre giovani colpiti

Tragica fine. Lorenza Famularo, 22 anni, di Lipari

Bellez ze. Michelle Hunziker e la figlia Aurora nella foto pubblicata su Instagram
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SANITÀ PRIVATA

Aiop Sicilia, Ferlazzo:
«Rinnovare il contratto»
l Il presidente di Aiop Sicilia
Marco Ferlazzo interviene sulla
protesta dinanzi alle prefetture
annunciata dai sindacati per oggi
per il mancato rinnovo del
contratto Aiop-Aris del personale
non medico dipendente. «Siamo
consapevoli - dichiara Ferlazzo -
che il rinnovo del contratto
nazionale, scaduto da 14 anni, è
una priorità per le nostre aziende
e per le migliaia di lavoratori che
vi operano quotidianamente con
professionalità e impegno, i quali
non sono affatto “dimenticati dai
datori di lavoro”, tant'è che le
trattative in tutte le sedi
istituzionali sono andate avanti,
sia a livello nazionale che
regionale. La delegazione che sta
trattando a livello nazionale e le
sedi regionali di Aiop, tutti
coordinati dalla presidente
nazionale Barbara Cittadini, si
sono spesi per ottenere quei
presupposti giuridici nazionali
necessari per rinnovare il
cont ratto».

R AG USA

Discriminazione razziale,
esposto di un paziente
l Un medico di base di Ragusa è
stato denunciato per atti di
discriminazione razziale e abuso
d’ufficio. La denuncia porta la
firma di Aziz Kalas, 36 anni, di
origini turche, da 18 anni in Italia
con regolare permesso di
soggiorno. L’uomo ha dato
mandato al suo legale Michele
Savarese. La vicenda risale allo
scorso 8 agosto quando l’uomo ha
chiamato il sostituto del suo
medico di famiglia per farsi
prescrivere le medicine e il
professionista forse spazientito
perché non individuava bene il
cognome gli ha risposto: «ma
perché non restate nel vostro
Pa e s e? » .

ADRANO

Schianto con la moto,
grave un gelese
l È ricoverato in prognosi
riservata al Cannizzaro di Catania
un motociclista di 24 anni di Gela
rimasto ferito ieri mattina lungo
la strada statale 284 in contrada
Fumata, in territorio di Adrano. Il
giovane era diretto assieme ad
altri motociclisti sull’Etna. La sua
Yamaha 600 finita contro una
Opel Corsa, guidata da una donna
che si trovava in auto assieme al
figlio minorenne. ( *O C * )

Concetta Rizzo

FAVA R A

Si appoggiano ad una palo della pub-
blica illuminazione e vengono colpiti
da una scarica elettrica. Uno dei giova-
ni raggiunto dalla corrente è anche fi-
nito all’ospedale «San Giovanni di
Dio» di Agrigento dove è stato ricove-
rato. È accaduto tutto nella giornata di
sabato e, in piazzetta della Pace, a Fa-
vara, si sono vissuti momenti di paura
ed apprensione. Prestati i necessari
soccorsi ai tre giovani, uno dei quali è
stato trasferito al pronto soccorso di

Una denuncia dei familiari
presentata ai carabinieri,
riparato il guasto

AG R I G E N TO

«Assolutamente in buona fede, arri-
vando dal mare con una persona loca-
le, la quale ci dava indicazioni, ci sia-
mo attenuti tutti alle regole stando al
di là della recinzione, la quale delimi-
ta in maniera evidente l’area seque-
strata della Scala dei Turchi. Solo ora
ho appreso che l’intera area è sottopo-
sta ad un’ordinanza di interdizione
per rischio frane. Venendo da mare
non ci sono cartelli visibili che indica-
no tale divieto». Lo ha scritto ieri, su
Instagram, Michelle Hunziker che, sa-
bato, aveva visitato la scogliera di
marna bianca di Realmonte e che era
stata duramente criticata quando ha
condiviso, scrivendo che si trovava
«fuori dalla zona recintata e vietata»,
le foto fatte con alcuni membri della
sua famiglia.

La Scala dei Turchi è, dalla fine di
febbraio scorso, sotto sequestro su di-
sposizione della Procura di Agrigen-
to, per motivi di sicurezza a causa dei

distacchi già registratisi e per il rischio
crolli. «Colgo quest’occasione (nes-
sun male vien per nuocere) – ha ag-
giunto ieri la showgirl - per sottoli-
neare l’importanza di quest’ordinan -
za. La Scala dei Turchi è meravigliosa,
andate a vederla tutti dal mare o dalla
spiaggia Punta Majata!». La Guardia
costiera di Porto Empedocle, che sulle
foto postate dalla conduttrice d’origi -
ni svizzere aveva avviato verifiche mi-
rate, già nelle scorse settimane, oltre
ad effettuare denunce su denunce –
oltre un cento le persone, fino ad ora,
finite nei guai - per violazioni di sigilli,
aveva lanciato un appello: «Invito gli
operatori turistici ad evitare di pub-
blicizzare, sui propri siti web, escur-
sioni sulla marna e ad adoperarsi per
dare la giusta informazione, ricordan-
do ai turisti - ha detto il capitano di fre-
gata della Capitaneria, Gennaro Fu-
sco, - che la Scala dei Turchi si può am-
mirare e godere da diversi punti, sia
dalla spiaggia a Levante che dal Belve-
dere». ( *C R* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Laura Spanò

T R A PA N I

Le alte temperature e il vento a fa-
vore e, accanto a questo, non è da
escludere anche la mano dell’uo-
mo, per tutto il giorno hanno messo
a dura prova il lavoro di forestali e
vigili del fuoco in Sicilia. La situazio-
ne più pericolosa nella zona di Se-
gesta, dove si è lavorato duramente
dal primissimo pomeriggio fino a
sera inoltrata per le bonifiche delle
zone attraversate dalle fiamme. In
particolare il fronte del fuoco ha in-
teressato zona Pispisa, lato sud
dell’anfiteatro, la vallata e il santua-
rio di Mango. Il punto fuoco è stato
individuato proprio in contrada
Mango, a sud est del Parco Archeo-
logico di Segesta. Nel corso del po-
meriggio, visto che il fronte del fuo-
co si estendeva in maniera pericolo-
sa rendendo difficile il lavoro degli
operai a terra, si è anche valutata
l’ipotesi di una evacuazione di mol-
te delle abitazioni e strutture turi-
stiche che insistono nella zona par-
ticolarmente ricca di vegetazione
ad alto fusto e anche dello parco ar-
cheologico di Segesta. Sul posto ad
operare due elicotteri della Foresta-

le: Falco 3 e Falco 7 che hanno ope-
rato una cinquantina di lanci e an-
cora un elicottero dell'82 Centro
Csar dell'Aeronautica militare con 2
piloti e 2 operatori di bordo. Per do-
mare le fiamme pure in Canadair
nel tardo pomeriggio. Ad operare a
terra invece una ventina di persone
ed un ispettore superiore a fare da
direttore delle operazioni di spe-
gnimento, sia a terra che con i mezzi
aerei, erano presenti squadre ag-
giuntive di antincendio boschivo e
dei vigili del fuoco a protezione del-
le abitazioni della zona di Segesta.
Mentre imperversava il fuoco a Se-
gesta, altri incendi venivano spenti
a Scorace (zona Ragoleo), a Castel-
lammare del Golfo e in altre zone
della provincia. Nella mattinata in-
vece era stato spento un incendio
nei pressi della foce del Belice, dove
un incendio si era sviluppato nella
tarda mattinata all’interno della ri-
serva orientata del fiume Belice.

A Paternò i pompieri del distac-
camento di Adrano hanno lavorato
per ore per spegnere l’incendio che
ha distrutto un fienile di un'azienda
agricola e diversi alberi di ulivo in
contrada Cafaro. In fiamme anche
altre strutture attigue al fienile. Al-
tro incendio ad Acireale dove un ro-
go ha distrutto il tetto di una casa
che si trova in via Ariazzi, nella fra-
zione marinara di Santa Tecla. Le
fiamme divampate, poco prima del-
le 15, hanno distrutto la copertura
della villetta, sulla quale erano tra
l'altro presenti pannelli fotovoltai-
ci. Fortunatamente le persone che si
trovavano dentro casa non sono ri-
maste ferite ne intossicate.
( * L AS PA* - *O C * )
HA COLLABORATO ORAZIO CARUSO
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il fienile e gli alberi
di un’azienda distrutti
dalle fiamme a Paternò

Rita Serra

ME SSINA

Un malore nella notte e poi la corsa di-
sperata al pronto soccorso dell’ospe -
dale di Lipari. Non c’è stato nulla da fa-
re per la giovane eoliana Lorenza Fa-
mularo, 22 anni, residente nell’isola.
Si è accasciata all’arrivo in ospedale,
nonostante i tentativi dei medici di
rianimarla. Una morte improvvisa
che ha generato lo sgomento della co-
munità di Lipari, che conosceva Lo-
renza e la famiglia.

Da ieri l’isola è a lutto, sospesa ogni
firma di intrattenimento musicale. La
ragazza è arrivata in ospedale in piena
notte in preda a forti dolori alla spalla.
I sanitari del 118 dopo averla visitata a
casa, hanno ritenuto necessario il suo
trasferimento al pronto soccorso, do-
ve in pochi minuti è sopraggiunta la
morte. Sulle cause della tragedia è sta-
ta aperta un’indagine dai carabinieri
di Lipari, coordinati dal nucleo opera-
tivo di Milazzo, a seguito dell’esposto
presentato ieri dalla madre Angela
Giardina che vuole sapere la verità e se
vi sono eventuali responsabilità parte
del personale sanitario. Una richiesta
immediatamente accolta dal diretto-
re generale dell’Asp di Messina, Paolo
La Paglia che ha nominato una com-
missione d’inchiesta per stabilire cosa
sia realmente accaduto alla povera
Lorenza, una ragazza solare che era
amata e stimata da tutti. Gli esperti in-
caricati dall’azienda sanitaria, già da
ieri pomeriggio hanno raggiunto
l’ospedale civile di Lipari, per visiona-
re la documentazione e parlare con i

medici e gli operatori sanitari che era-
no di turno sabato notte. Da quanto si
è appreso Enza, come la chiamavano
le persone più care, durante la notte
ha iniziato ad accusare forti dolori ad-
dominali e alla spalla. Disturbi che si
erano manifestati anche nei giorni
scorsi e per i quali erano stati prescritti
degli antidolorifici ma con scarso ef-
fetto. Purtroppo sabato notte quei do-
lori sono peggiorati fino a causare la
morte della ragazza. Dopo aver perso i
sensi il suo cuore ha cessato di battere.
I genitori disperati pretendono di co-
noscere con certezza le cause che han-
no provocato la morte della figlia. Sa-

rebbe stata già sequestrata la cartella
clinica, mentre sono in corso gli accer-
tamenti per stabilire se l’ospedale ab-
bia rispettato tutte le procedure pre-
viste. In segno di lutto il sindaco di Li-
pari, Marco Giorgianni ha sospeso
ogni forma di intrattenimento musi-
cale e chiesto al direttore generale
dell’Asp di fare chiarezza sull’accadu -
to, non lasciando dubbi alla famiglia.

«La notizia- afferma - ha colpito
molto la comunità». Intanto la salma
di Lorenza è stata trasferita all’obito -
rio del cimitero di Lipari in attesa delle
decisioni della magistratura sull’au -
topsia. (*RISE*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

contrada Consolida nella città dei
Templi, i familiari di uno dei ragazzi
coinvolti si sono recati alla tenenza
dei carabinieri della città e hanno for-
malizzato denuncia per l’a cc a d ut o.
Un episodio che, di fatto, avrebbe
messo a rischio i tre giovanissimi.

I militari dell’Arma della tenenza,
coordinati dal comando compagnia
di Agrigento, hanno immediatamen-
te allertato i tecnici della ditta che ge-
stisce il servizio di pubblica illumina-
zione. Tecnici che sono intervenuti
tempestivamente in piazzetta della
Pace. Sono stati effettuati accerta-
menti, di carattere tecnico, per stabili-
re cosa abbia determinato la disper-
sione della corrente elettrica e dun-
que il rischio per giovani. Stando a
quanto è stato reso noto, la ditta che

gestisce l’illuminazione pubblica è
riuscita – praticamente subito – a ri-
muovere il guasto e dunque il perico-
lo. I carabinieri si sono, naturalmente,
anche sincerati delle condizioni clini-
che del giovane favarese che era finito
in ospedale. A quanto è stato reso no-
to, il ragazzo sta bene: per fortuna,
non è mai stato in pericolo di vita. Ine-
vitabilmente però non dimenticherà
mai – così come, del resto, anche gli al-
tri due ragazzi che erano con lui e che
sarebbero stati raggiunti dalla scarica
elettrica – quanto gli è, suo malgrado,
accaduto. Non è escluso, anzi appare
inevitabile e scontato, che vengano
controllati, anche nei prossimi giorni,
tutti o quasi gli impianti di pubblica il-
luminazione della zona e non soltan-
to. ( *C R* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Soccorsi dal cielo
Elicotteri della Forestale
e dell’Aeronautic a
per spegnere i roghi,
fuoco alla foce del Belice

In data 23/08/2020
FRANCESCA PARANO

in VIGNERI
detta Gina, è mancata al’affetto dei
suoi cari.
Le figlie, i generi ed i nipoti, che con
sempiterno amore La rimembre-
ranno come “Nonna Gigí”, ne an-
nunciano la placida dipartita.
La celebrazione delle esequie av-
verrà martedì 25/08/2020 in forma
privat a.
Palermo, 24 agosto 2020

Circondato dall’affetto dei suoi ca-
ri, si è spento serenamente

IGNAZIO CHISESI
Ne danno il triste annuncio la mo-
glie Elena, le figlie Pina e Rita, i
generi Vittoriano Gebbia e Pietro
La Barbera e i nipoti tutti.
Palermo, 24 agosto 2020

I familiari ringraziano quanti af-
fettuosamente hanno partecipato
al cordoglio per la scomparsa di

GASPARE PALADINO
Giudice di Pace

Genova, 24 agosto 2020

Il presidente provinciale di Aiop
Palermo Luigi Triolo unitamente
agli associati della provincia si as-
socia al dolore della famiglia per la
perdita del caro amico e collega

N.H. Dr.
GIORGIO COSENTINO

Palermo, 24 agosto 2020

Il presidente nazionale dell’Aiop
Barbara Cittadini profondamente
commossa partecipa al dolore dei
familiari per la scomparsa del caro
amico e collega

N.H. Dr.
GIORGIO COSENTINO

Palermo, 24 agosto 2020

A N N I V E RSA R I O

24 agosto 1996 24 agosto 2020

ALESSIA PENNISI

per ricordarti insieme S. Messa
presso la villa di famiglia ore
18,00.

Campobello di Licata, 24 agosto 2020

A N N I V E RSA R I O

24 agosto 2006 24 agosto 2020

Nell’anniversario della morte del
nostro caro Preside

GIUSEPPE MARROCCO

la famiglia lo ricorda con affetto.

Trapani, 24 agosto 2020



2 Lunedì 24 Agosto 2020

Primo Piano

Musumeci chiude l’Isola
da oggi via tutti i migranti
Il Viminale: un atto inutile
L’ordinanza. Il governatore: sgombero degli hotspot, stop sbarchi
Il gelo di Roma: materie di competenza statale, norma non valida
PALERMO. L’annuncio è arrivato
nella serata di sabato, seguito, nella
notte, dalla firma dell’ordinanza
con cui si dispone lo sgombero degli
hotspot e dei centri di accoglienza in
Sicilia. Fa la voce grossa il presiden-
te della Regione Nello Musumeci.
Ma a poche ore dal provvedimento,
che, come prevedibile, ha causato
una valanga di polemiche, giunge la
replica del Viminale. «Quella dei mi-
granti è una materia di competenza
statale e quindi un’ordinanza regio-
nale non può incidervi», fanno sa-
pere dal ministero dell’Interno. Una
precisazione che, però, non chiude il
caso, tutto politico. «Entro le 24 di
domani (oggi per chi legge, ndr) tut-
ti i migranti presenti negli hotspot e
in ogni centro di accoglienza della
Sicilia dovranno essere improroga-
bilmente trasferiti in strutture fuo-
ri dall’isola», recita una delle dispo-
sizioni del provvedimento. «La mi-
sura è stata presa - spiega Musumeci
- perché allo stato non è possibile
garantire la permanenza nell’Isola
nel rispetto delle misure sanitarie di
prevenzione del contagio».

«La Regione Siciliana, mediante le
Asp territorialmente competenti, -
recita l’ordinanza - mette a disposi-
zione delle autorità nazionali il per-
sonale necessario ai controlli sani-
tari per consentire il trasferimento
dei migranti in sicurezza». Il prov-
vedimento di 5 pagine si chiude col
divieto «di ingresso, transito e sosta
nel territorio della Regione Siciliana
da parte di ogni migrante che rag-
giunga le coste siciliane con imbar-
cazioni di grandi e piccole dimen-
sioni, comprese quelle delle Ong». E
ancora: «La mancata osservanza de-
gli obblighi di cui alla presente ordi-
nanza comporta le conseguenze
sanzionatorie previste dalla legge
vigente», conclude il provvedimen-
to.

L'immigrazione, come anche l’or-
dine pubblico, però, sono materie di
competenza nazionale. Ed è per
questo che qualunque ordinanza in
merito di una Regione o di un Co-
mune vengono disattese e impu-
gnate da Palazzo Chigi: insomma
non sono valide. Teoria respinta in
ambienti di Palazzo D’Orleans che
precisano: «L'ordinanza del presi-
dente della Regione è adottata sotto
il profilo sanitario e quale soggetto
attuatore dell’emergenza Covid-19.
Quindi non incide sulla materia
“migranti”, ma sulla idoneità delle
strutture sotto il profilo sanitario a
rispettare le misure e linee guida
scientifiche sulla pandemia». Musu-
meci, pur ribadendo il suo rispetto
per le istituzioni, dunque non arre-
tra di un passo e accusa il governo
nazionale di aver lasciato sola la Si-
cilia. Con lui tutto il centrodestra. Il
leader della Lega Salvini, che si dice
«ispiratore» dell’ordinanza, applau-
de all’ordinanza: «Bravo il governa-
tore della Sicilia, Nello Musumeci,
che ascoltando la Lega e i cittadini
ha detto basta all’arrivo di immigra-
ti nell’isola, ordinando la chiusura
di centro d’accoglienza e hotspot.
Stop invasione!"». Favorevole, ma
con meno trasporto per il provvedi-
mento, è la leader di Fratelli d’Italia,
Giorgia Meloni: «Bene ha fatto il go-

vernatore della Sicilia a predisporre
la chiusura degli hotspot sull'Isola.
La Sicilia, come tutta l’Italia, non
può trasformarsi nel campo profu-
ghi d’Europa. Musumeci ha ragione
nel voler difendere il proprio terri-
torio, ma la soluzione non sarebbe
neanche spostare il problema in al-
tre Regioni. L’unico modo per fer-
mare una volta per tutte l'immigra-
zione clandestina, evitando le morti
in mare e possibili problemi sanita-
ri, è il blocco navale». Chiaro, sep-
pur ancora più tiepido, il sostegno di
Mariastella Gelmini, capogruppo di
Forza Italia alla Camera: ««L'ordi-
nanza del governatore della Regio-
ne Siciliana Musumeci è comprensi-
bile. Il governo ha completamente i-
gnorato l’emergenza immigrazione,
ha messo la testa sotto la sabbia e
portato all’esasperazione un’intera
comunità». Più convinto il senatore
Maurizio Gasparri: «Musumeci dia
seguito alle sue decisioni, sgomberi
e chiuda gli hotspot. Saremo con lui.
Il primo clandestino è Conte, tra-
sformista acchiappa poltrone mai
votato dai cittadini»

Critici il centrosinistra e il M5S. Il
Pd parla di ordinanza «illegittima e
confusionaria». L’accusa che si ri-
volge al governatore è di tentare di
addossare ai migranti la responsa-
bilità del l’aumento dei contagi da
Covid. «La realtà di queste ore -
spiega il deputato regionale Claudio
Fava - ci parla invece di controlli di-
sorganizzati nei porti e negli aero-
porti dell’Isola, di casi di contagio
generati dalla promiscuità su pul-
lman e aliscafi per le isole». Dei big
pentastellati nazionali si espone
soltanto Paola Taverna: «Qualcuno

Fuoco da Pd e M5S: «Spot farlocco». Il centrodestra: «Pieno sostegno»
Miccichè: «In una situazione normale l’avrei contestato, ma il governo nazionale sta giocando col fuoco»

«
UN CASO NAZIONALE
Plauso di Salvini che si sente
«l’ispiratore». Meloni: bene
«ma serve il blocco navale».
Il Pd: «Un atto illegittimo
e confusionario». Nel M5S
fra i big parla solo Taverna

dica a Musumeci che la gestione del-
l’immigrazione compete allo Stato
non a lui. Piuttosto pensasse a far ri-
spettare in Sicilia gli obblighi di sua
competenza, come ad esempio l’uso
della mascherina. Quella sì che limi-
ta il contagio!».

Sulla vicenda interviene anche il
sindaco di Messina Cateno De Luca,
protagonista di clamorose iniziative
per tutelare gli isolani durante il
lockdown. «Non posso sopportare
che il Presidente della Regione Sici-
liana passi per un pessimo imitatore
del sindaco De Luca. - dice ironico -
Era tempo che si svegliasse, firman-
do l’ordinanza che impone la chiu-
sura di tutti gli hotspot ed i centri
d’accoglienza di migranti in Sicilia.
Io ho iniziato oltre un mese fa». l

La sfida di Palermo. Nello Musumeci,
presidente della Regione, firmatario
dell’ordinanza anti-migranti

La risposta di Roma. Luciana
Lamorgese, ministro dell’Interno,
dal quale trapela tutta la contrarietà
al provvedimento: sarà impugnato

LE REAZIONI IN SICILIA

PALERMO. «Alla mezzanotte di do-
mani, o lo sta già facendo! , Musumeci
si affaccerà dal balcone di palazzo
d’Orleans per proclamare l’indipen -
denza della Sicilia, dichiarare guerra a
Roma e consegnare le chiavi dell’Isola
alla Lega Nord di Salvini? L’ordinanza
che dispone la chiusura e lo sgombero
degli hotspot e dei centri di accoglien-
za per i migranti è una bieca provoca-
zione, un semplice acchiappa clic ad
uso e consumo dei social». È il segreta-
rio regionale del Pd Anthony Barba-
gallo, il primo ad aprire il fuoco.

L’opposizione all’Ars è compatta.
Fra i dem è critico anche il capogrup-
po Giuseppe Lupo, che parla di « spot
elettorali come la farlocca ordinanza
Musumeci» chiedendo che «smenti-
sca subito di avere agito su “indicazio -
ne e su suggerimento della Lega”, co-
me dichiarato da Salvini: sarebbe gra-
vissimo avere un presidente della Re-
gione telecomandato dal leader della
Lega». Anche il M5S siciliano, al con-
trario dei big nazionali rimasti in si-
lenzio, va all’attacco a testa bassa:
«Sull'immigrazione, il governo Mu-
sumeci ha scelto la linea del populi-
smo con un’ordinanza palesemente

provocatoria: è chiaro a tutti come la
Regione non abbia alcuna competen-
za in merito. Magari intende strizzare
l’occhio a Salvini. Era già chiaro che
non avesse la volontà politica di pro-
vare ad affrontare il problema legato
agli sbarchi ed ora, con la sua ordinan-
za notturna, lo rende evidente». Criti-
co anche il sindaco di Palermo, Leolu-
ca Orlando: «Appare paradossale che
si cerchi di additare responsabilità
dell’aumento dei casi ai migranti,
maggiormente sottoposti a controlli e
per cui è certamente più difficile, se
non impossibile il contatto con la po-
polazione locale». Ironico il commen-
to di Erasmo Palazzotto, deputato na-
zionale di Leu: «Cosa farà da lunedì, il
presidente? Si metterà a Lampedusa a
sventolare la sua ordinanza ai barchi-
ni dei migranti? È davvero convinto
che chi sfugge ai carcerieri dei campi
di concentramento libici si metta
paura e torni indietro? Come pensa di
svuotare i centri? Accompagnerà per-
sonalmente i migranti all’imbarco
sullo Stretto? Sono sicuro che troverà
la sua collega della Regione Calabria,
anche lei di centro destra, ad acco-
glierlo a braccia aperte».

Ma l’ordinanza di Musumeci ha an-
che l’effetto di ricompattare tutto il
centrodestra siciliano. A partire dal
presidente dell’Ars, Gianfranco Mic-
cichè, pur con qualche distinguo: «In
una situazione di normalità una deci-
sione di questo genere l’avrei conte-
stata, ma comprendo il presidente
Musumeci, mi sembra che il Governo
nazionale stia scherzando col fuoco,
ha abbandonato totalmente la Sici-
lia». «Condivisione e pieno sostegno
all’iniziativa del presidente Musume-
ci ed alla sua ordinanza di sgombero
di tutti gli hotspot e i centri d’acco -
glienza sull'isola. Basta col lassismo e
col menefreghismo di Conte e del suo
governo», dice l'assessore alle Auto-
nomie locali di Fi, Bernardette Gras-
so. «La scelta fatta con la pronta de-
terminazione dal presidente Musu-
meci è la giusta risposta della Sicilia al
governo nazionale che assieme al-
l’Europa hanno deciso di lasciare la
nostra Isola da sola nella straordina-
ria gestione dell’emergenza migran-
ti», concorda Manlio Messina, asses-
sore al Turismo di FdI. «L'ordinanza
del presidente Musumeci mette il go-
verno Conte con le spalle al muro: Ro-

ma non può più lavarsi le mani davan-
ti all’emergenza migranti!», com-
menta Giusi Savarino di Diventerà-
Bellissima. E a fianco di Musumeci si
schiera anche l'assessore alla Forma-
zione Roberto Lagalla. «Se il governo
nazionale, a seguito dell’ordinanza
Musumeci, ritenesse di dovere solo
ora rivendicare le proprie prerogati-
ve in materia di immigrazione e ge-
stione dei migranti, incorrerebbe al-
meno in una caduta di stile, oltre che
di sostanza». «La misura è colma. La
Sicilia non può essere condannata a
piastra logistica del mercato illegale
dell’immigrazione, così come la con-
sidera il governo centrale, distratto
da beghe e contraddizioni, sopratutto
sull'immigrazione. Il presidente Nel-
lo Musumeci ha assunto una decisio-
ne ormai ineludibile e l’intero gover-
no è con lui». dice il vicepresidente
della Regione, Gaetano Armao. E pure
l’assessore leghista, Alberto Samonà,
si fa sentire: ««La Sicilia non può con-
tinuare ad essere trattata come il
campo profughi d’Europa. Bene ha
fatto il presidente Musumeci a predi-
sporre un’ordinanza di sgombero di
tutti gli hotspot». l



2 Lunedì 24 Agosto 2020

Primo Piano
Lunedì 24 Agosto 2020 3

Primo Piano

IL RETROSCENA

L’“all-in” politico di Nello
«Ora ci devono rispettare»
Sbarcati infetti, i veri dati

«Un’emergenza sanitaria» È la linea della Regione, che continua a occuparsi dei tamponi a Lampedusa (nella foto)

MARIO BARRESI

CATANIA. Quando, nel primo pome-
riggio, i suoi guru della comunicazio-
ne social lo chiamano gongolanti per
dirgli che «i post sull’ordinanza han-
no raggiunto un pubblico di tre mi-
lioni di persone», Nello Musumeci la-
scia squillare invano il cellulare per
più d’un paio di tentativi. «Ero al ma-
re con le mie nipotine, gliel’avevo
promesso e non potevo esimermi».

Ogni promessa è un debito. Come la
dichiarazione di guerra a Roma, fir-
mata in calce a quell’ordinanza di cin-
que pagine (quattro di preamboli e
l’ultima con i tre articoli che chiudo-
no la Sicilia ai migranti, ordinando lo
sgombero di tutti i centri d’accoglien -
za) che era stata meditata, annuncia-
ta, minacciata e infine adottata. È un
“all-in” politico, la madre di tutte le
battaglie contro il governo gialloros-
so accusato di «colpevole sottovalu-
tazione di un fenomeno senza prece-
denti». Musumeci prova a mantenere
il suo vecchio profilo di destra sociale
sul tema dei migranti, parlando di
«rischi sanitari soprattutto per chi
sbarca, oltre che per i cittadini sicilia-
ni». Ma ormai il dato politico è tratto:
fra gli smaccati complimenti di Mat-
teo Salvini (promesso alleato che si
accredita come «ispiratore» dell’or -
dinanza) e quelli un po’ più sfumati di
Giorgia Meloni, con persino Gian-
franco Miccichè costretto a un endor -
sement a denti stretti, il governatore
ha scelto di puntare a un ruolo nazio-
nale nella trincea contro il governo
Conte. Rinunciando, forse per sem-
pre, all’immagine del “fascista galan-
tuomo” che rassicurava alcuni salotti
radical-chic, peraltro già erosa dalle
proteste per la nomina di un assesso-
re leghista all’Identità siciliana. «Nel-
lo è uscito da ogni imbarazzo: ha detto
cose di destra, e adesso le ha fatte»,
sussurra un sostenitore della svolta.

Ma perché proprio adesso? Nel Piz-
zo Magico del presidente parlano di
una «complessità di questioni con-
temporanee». Il filo col Viminale s’è
spezzato per tre ragioni. La prima è la
mancata dichiarazione dello stato

d’emergenza per Lampedusa, «una
clamorosa mancanza, visto che nel
2011 con condizioni persino meno pe-
santi fu decretato». Poi c’è quello che
alcuni fedelissimi definiscono «quasi
uno sfregio personale», ovvero la
scelta di allestire una tendopoli per
migranti a Vizzini, «proprio a due
passi dalla sua Militello». Al di là degli
«appetiti degli affaristi dell’acco -
glienza», già denunciati da Musume-
ci, sulla struttura, ancora non opera-
tiva, Ruggero Razza ha scritto alla
Prefettura di Catania mettendo nero
su bianco «l’inadeguatezza dal punto
di vista della sicurezza sanitaria». La
stessa nota dell’assessore alla Salute è
finita sul tavolo delle Procure di Ca-
tania e Caltagirone. Eppure quella
che viene definita «la goccia che ha

fatto traboccare il vaso» è «la conti-
nua ondata di fughe dai centri d’acco -
glienza», con implicita accusa al Vi-
minale sui controlli insufficienti.
Con i primi dati, ancora ufficiosi, che
arrivano sull’incidenza dei migranti
contagiati: oltre 300, secondo un re-
port della Regione, a cui si devono ag-
giungere gli 80 di recente sottoposti a
test a cura del governo nazionale,
«sui quali il presidente Musumeci ha
chiesto di ripetere i tamponi».

«L’emergenza è sanitaria, la com-
petenza è nostra», il refrain del go-
verno regionale. Che su questo punto
basa anche la fasciatura di protezione
sul tallone d’Achille dell’ordinanza.
Ed è qui che il profilo di strategia s’in -
frange sul muro della costituzionali-
tà. L’immigrazione, come anche l’or -

dine pubblico, sono materie di com-
petenza nazionale. Ecco perché un
presidente di Regione o un sindaco
possono anche firmare ordinanze su
questi temi (ad esempio la sindaca di
Augusta aveva vietato gli sbarchi dal-
la nave-quarantena), ma esse - così
fanno trapelare fonti del ministero
dell’Interno - verranno disattese e
impugnate da Palazzo Chigi e dunque
rimarranno senza validità».

Musumeci difende a spada tratta la
sua scelta. «Ho grande rispetto per le
competenze del Viminale e per i rap-
porti istituzionali, ma la competenza
sanitaria in tempo di epidemia - sbot-
ta in serata - è del presidente della Re-
gione. Io mi sono mosso solo in fun-
zione di questa mia competenza, ve-
dremo cosa deciderà la magistratura
qualora la mia ordinanza dovesse es-
sere impugnata». L’asessore Razza sta
preparando una circolare applicati-
va, che però preciserà gli aspetti sani-
tari dell’ordinanza. Resta però il baco
sugli esecutori degli ordini del gover-
natore: chi farà sgomberare gli hot-
pspot, chi impedirà lo sbarco delle
navi? «Non è competenza della Regio-
ne indicare i luoghi per il trasferi-
mento», si limita a dire Musumeci in
serata. Nel suo entourage viene sus-
surrato il rischio, politicamente cal-
colato, che «se Roma non la impugna,
l’ordinanza sarà di difficile applica-
zione». Ed è questo il senso dell’“all-
in”. Il ColonNello si gioca tutto. Dopo
aver strappato al governo l’ammis -
sione, trapelata da fonti del Viminale,
che «non si vuole polemizzare con
Musumeci, sapendo anche che la Sici-
lia è sottoposta a una pressione mi-
gratoria eccezionale che si sta facen-
do il possibile per alleggerire». Ed è su
queste parole che Palazzo d’Orléans
appende le speranze di vincere l’ulti -
ma giocata senza avere un granché di
carte in mano. «Hanno capito che ci
devono rispettare», è l’ultima rifles-
sione dopo le interviste a raffica nei
tiggì della sera. E oggi si replica: con-
ferenza stampa. La linea mediatica:
«Battiamo il ferro finché è caldo».
Anche a costo di bruciarsi.

Twitter: @MarioBarresi

«
I MOTIVI DELLO STRAPPO
Mancato stato d’emergenza
a Lampedusa, tendopoli
a Vizzini e fughe dai centri
I dubbi su chi deve eseguire
l’ordinanza. In 300 i positivi
più 80 in attesa di altro test

IL PUNTO IN SICILIA
Con 10 ricoverati in terapia intensiva
l’Isola è seconda alla Lombardia (14)

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Cresce la paura e
crescono anche i numeri. Sicilia
alle spalle della Lombardia per
ricoverati nei reparti di terapia
intensiva. E’ questo il dato che
deve fare un po’ preoccupare e
soprattutto riflettere.

Nell’Isola, infatti, così come ri-
portato dal quotidiano bolletti-
no diffuso ieri pomeriggio dal
ministero della Salute e dal Di-
partimento di Protezione civile
nazionale, sono 10 i pazienti in
terapia intensiva, quattro in me-
no della Lombardia, prima in
questa classifica. Sembra pure
che gran parte di questi malati
siano di giovane età.

Un dato da non sottovalutare,
quindi anche alla luce del nume-
ro dei contagi: nelle ultime 24
ore si contano 35 nuovi positivi.
Sono, invece, 50 i pazienti rico-
verati con sintomi nei vari re-
parti di Malattie infettive e nei
Covid-hospital, anche se l’a s s e s-
sorato alla Salute sta eseguendo
verifiche su 38 profughi a Lam-
pedusa.

Nei 35 casi positivi siciliani
non ci sono migranti, ma 8 casi a

Catania, 8 a Messina, 13 a Ragusa,
4 a Palermo e 2 a Siracusa. Nes-
sun positivo nelle province di
Trapani, Agrigento e Caltanis-
setta. Ci sono anche 6 guariti.

Il numero degli attualmente
positivi sale quindi 903, sono 843
i soggetti in isolamento domici-
liare (11 in più rispetto alla gior-
nata di sabato).

Sono 4.002 i casi totali dall'ini-
zio della pandemia, 2.813 i guariti
(6 in più rispetto a sabato). Il da-
to dei decessi resta fortunata-
mente fermo a 286. Sono stati
eseguiti 2.146 i nuovi tamponi,
mentre il numero totale degli
stessi dall’inizio dell’emergenza
è di 326.347.

Un dato da tenere sotto con-
trollo è quello che rimbalza dal-
l’Agrigentino. Dei 19 casi regi-
strati, 10 sono i giovani che, sot-
toposti a tampone, sono risultati
positivi al rientro da una recente
vacanza a Malta.

C’è anche un migrante che sa-
bato sera è stato trasferito all’o-
spedale “Sant’Elia” di Caltanis-
setta, dopo essere stato visitato,
la prima volta dai medici in ser-
vizio all’ospedale “San Giovanni
di Dio”.


