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GIORNALE DI SICIUA 

CRONACA 
SIRACUSA 

«Colpiremo l'organizzazione)) 
nordafricani, che sapevano 
dell'arrivo dei harconi eque
sto farebbe pensare all'esi
stenza di cellule di queste or
gani:T-zazioni nel nostro terri
torio. ((Tra questa organizza
zione e le 1nafia locale- spie
ga il sostituto Antonio Nica
stro - non c'è alcun collega
mento. Ritengo che si tratti 
di mt'organizzazione intenta
zionale, stranieri che opera
no nel nostro territorio e non 
ci risulta abbiano contatti 
conia mafia locale che, a par
te casi sporadici. si sta disin
teressando de] fenomeno•~. 

("GASC') 

... ((L'ennesimo sbarco di 
migranti è la prova che nel 
territorio siracusano e nella 
Sicilia Orientale c'è un'orga
nizzazione internazionale 
che accoglie questi migranti 
e li trasferisce in Europa». 

Lo ha detto il sostituto pro
curatore di Siracusa, Anto
nio Nicastro, che ha assistito 
ieli ntattina alle operazioni 
di sbarco dei siriani. La Pro
cura ha aperto un fascicolo 

sull'ondata di arrivi di mi
granti sulle coste della città e 
della provincia ed è probabi
le che ci sia un unico filo con
duttore. Gli occhi degli inqui
renti sono puntati sull'Egitto 
da cui porti salpano le carre t
te del mare per raggiungere 
la Sicilia sud-orientale. 

((Dobbiamo colpire oltre 
agli scafisti tutta l'organizza
zione. Siamo attrezzati per 
farlo, lo stiamo facendo -

spiega il sostituto Antonio Ni
castro, titolare dell'inchiesta 
sullo sbarco al Porto Grande 
-con il contributo della Guar
dia di finanza, della squadra 
ntohile e dei carabinieri·~. 

Secondo il magistrato que
ste organizzazioni cri.J.ninali, 
che avrebbero nell'Egitto il 
quartier generale, non han
no un dialogo con le cosche 
mafiose della provincia. Nei 
ntesi scorsi, gli umnini del 

EXTRACOMUNITARI. L'imbarcazione intercettata dopo aver cercato di sfuggire all'aggancio da parte di una motovedetta delle «Fiamme Gialle» 

La <<carretta>> tenta 
di evitare la Finanza 
Salvati ad Ognina 
140 migranti siriani 
811 nubifragio che si è abbattuto negli ultimi giorni 
ha rallentato le operazioni di awicinamento alla costa 

Sono 140 gli stranieri, tra cui 
80uomlni, 29donnee31 mi
nori, tutti siriani, fatta ecce
zione per 3 egiziani, che, ieri 
mattina, hanno messo piede 
al Porto Grande. 

Gaetano Scariolo 

••• Una donna è stata tra
sportata d'urgenza in ospeda
le per farla partorire, un'altra 
è stata soccorsa dai volontali 
della Croce Rossa, insieme al 
proprio piccolo, che si è nutri
t o del latte della madre per tut
ta la traversata in 1nare. 

Sono 140 gli stranie1i, tra 
cui 80 uomini, 29 donne e 31 
tninori, tutti siriani, fatta ecce
zione per 3 egiziani, che, ieri 
ntattina, haruto ntesso piede 
al Porto Grande dopo essere 
stati intercettati nelle acque 
di contrada Ognina qualche 
ora prima, intorno alle 4,30, 
da una motovedetta della 
Guardia di finanza di Messi
na. Chi era al timone del pe
schereccio con a bordo i mi~ 
granti ha tentato di "semina
re'' il mezzo nautico delle 
Fianune gialle. Un insegui
mento che ha presentato mol
te difficoltà soprattutto per le 
condizioni del mare, che non 
erano certo buone. l finanzie
d, dopo diversi tentativi, sono 
1iusciti ad agganciare il barco~ 
ne, lungo circa 15 metri: sono 
saliti sul natante che è stato 
condotto ftno al P otto Gran
de dove ad accoglierli non 
c'erano solo i volontari della 
Croce Rossa e della Protezio
ne civile ma anche la polizia, i 
carabinieri, ed militari della 
Guardia costiera, che erano 
stati awettiti dell'arrivo di 
questo nuovo carico di dispe
rati. 

Sulla banchina c· era anche 
il sostituto. Antonio Nicastro, 
titolare insieme al capo della 
Procura, di tutte le Inchieste 
stùia catena di sbarchi lungo 

le coste della provincia, e gli 
uomjni del Gruppo interfor
ze, coordinati da Carlo Parini. 
1 siriani sono stati rifocillati 
con acqua e cibo ma stavano 
quasi hltti bene anche se era
no abbastanza provati da un 
viaggio estenuante, che si sa
rehhe dovuto concludere 
qualche giorno fa ma il nubi
fragio abbattutosi in città ha 
rallentato le operazioni di av
vicinamento alla costa. C'era 
chi, ieri. è sceso con le valigie, 
altri avevano solo qualche zai
no ma a stupire, ancora una 
volta, è il numero di bambini. 
~,sono tanti ormai- dice il co
mandante della Capitaneria 
di Potto, LucaSancilio- i bam
bini a bordo da queste carre!
te del mare In compagnia dei 
genitori. n neonato, allattato 

101 
A BORDO 31 MINORI, 
FRALOROANCHEUN 
NEONATO ALLATIATO 
DALLA MADRE 

dalla madre stù peschereccio, 
è in buone condizioni>}. 

Plima di approdare al por
to, i finanzieri del Gmppo ae
ronavale della Guardia di Fi
nan7..a di Messina avevano iso
lato quelli che potrebbero es
sere gli scafìsti del barcone. 
Sembra che siano proprio gli 
egiziani, che, nel corso della 
mattinata, sarebbero stati 
sentiti dagli inquirenti. Nelle 
prossime ore, potrebbero es
sere presi dei prowedlmenti 
restrittivi per favoreggiamen
to dell'immigrazione clande
stina. Oltre alle due donne, 
un altro gruppo di siriani ha 
fatto ricorso alle cure in ospe
dale prima di essere trasferito 
nel centro di prima accoglien-
7.8 della città, ormai arrivato a 
livello di saturazione. ('GASC'I 

GRUPPOINTERFORZE 

L'arrivo ad El oro 
Identificato 
uno scafi sta 
••• È stato identifluto un 
egiziano protagonista di uno 
sbarco avvenuto il 14 giugno 
scorso sulla spiaggia di Eloro, 
a Noto. l n quell'occasione, 
furono 68 gli stranieri, rin
tracdati dal Gruppo interfor· 
ze della Procura, dalla polizia 
e dai carabinieri, che erano a 
bordo di un peschereccio di 
16 metri. Il barcone venne 
intercettato dalle motovedet
te della Guardia di finanza a 
42 miglia da Portopalo egra· 
zie alle testimonianze dei 
migranti, egiziani, gli inqui
renti riusdrono a bloccare 
due presunti scaflsti,loro 
connazionali. Le indagini so
no proseguite, perchè dalle 
ricostruzioni dei testimoni 
mancava una terza persona, 
che, nelle ultime ore, sareb
be stata individuata. Si sta 
valutando la sua posizione e 
soprattutto il ruolo che 
avrebbe assunto in quello 
sbarco: tutto porterebbe a 
pensare che farebbe parte di 
un'organizzazione, presumi
bilmente egiziana, ma se ne 
saprà di più nelle prossime 
ore quando sar111no comple
tate alcune verifiche. Prima 
cii far scattare dei provvedi
menti, gli inquirenti intendo
no avere in mano maggiori 
elementi anche se il cerchio 
sembra essersi stretto attor· 
no all'egiziano. Nello sbarco 
all'Eloro, si sfiorò l'incidente 
in mare, perchè gli scafisti le 
provarono tutte per non farsi 
abbordare dalle motovedet
te italiane, gettando oggetti 
in mare e mettendo a rischio 
anche l'incolumltà dei loro 
connazionali. ('GASC'I 

1 La barca agganciala dalla Finanza. 2 Le parlamentari Amoddio e Padua.3 Una donna e una bimba soccorse. FOTO CILMI 

LA VISITA. Sopralluogo all' «Umberto l» di Amoddio, Zappulla e Padua 

Ispezione dei deputati 
«L'Unione Europea 
deve intervenire» 

una maggiore celerità nelle procedu
re per il trasferimento di queste perso
ne nelle stmtture di pertinenza. Que
ste sono stmtture di prima accoglien
za e non si possono lasciare queste 
persone qui a lungo». ~Bisogna capi
re- ha detto 7.appulla- che non ci tto
\>iamopiildavantiaunostatodiemer
genza. Gli sbarchi continueranno per-
ché evidentemente sono cambiate le 

••• Una visita nei locali del centro chiaro che bisogna sostenere questo rotte.L'UnioneEuropeanonpuòsm
~umberto l» per poi dirigersi a Porto- Comune che da solo non può fronteg- re a guardare ma deve stanziare le ri
palo.l parlamentari nazionali del Pd, giare l'emergenza. Sotto questo p un- sorse economiche•. Zappulla ha an
Sofia Amoddio, Pippo Zappulla e Ve· t o di vista èimpottante il lavoro di as- che sottolineato come •il centro Um· 
neraPadua.accompagnatida1prefet- sociazloni e volontari~~. Nel centro bertolnascecomecentrodiprimaac
toArmandoGradone, hanno effettua- ·Umberto h al momento sono ospi- coglienza. Non è una stmttura ade
to un'ispezione sia nella struttura del· tate82 persone. a fronte di 350posti a guataper sopportare la situazione at
la Pizzuta che nel comune della zona disposizione, e le condizioni, cometew tu aie. Sotto questo ptmto di vista c'è 
sud, ormai allo stremo per l'alto nu- stimoniato dai deputati ccsono certa- un deficit in tutta la provincia». Un 
mero di migranti che arrivano pratiw mentemiglioraterispettoapocotem- aspetto, questo, sottolineato anche 
carnenteognigiomo.1dlnostrointen- po fa)). Ceno, poi basta fare un giro da1 prefetto. c1Siracusa è un luogo di 
to·haspiegatoAmoddio·èquellodi nelle campagne proprio di fronte il transitoestiamofacendottittiilmas· 
portare avanti un'a7.ione congiunta centro. accanto alle abita1ioni, per simo-hadettoGradone-èchiarope
tra Camera e Senato sia nei confronti scoprire strutture abbandonate usa· rò che davanti a c etti numeri non Ha
del governo nazionale che dell'Unio- te come rifugio dai migranti. materas- cile gestire nltlo. Il centro Umberto l 
ne Europea perchè si tratta di un pro- si, sedie e vestiti lasciati abbandonati andrebbe riqualificato ma con 750 ar
blema che non riguarda solo la Sici- in quelli che sono diventati rifugi di riviin.48ore,quahmquestrutnua saw 
lia. A Portopalo rutti i minori non ac· fortuna. ,È fondamentale· ha dichia- rebbe andata in difficoltà. se non ade
compagnatisonostatisistematimaè rato la senatrice Padua- che ci sia guataanumerirosìampi».('GAUR'l 
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LUNEDIIL VARO. Ieri raggiunto l'accordo in Consiglio dei ministri. Novità in arrivo per il personale delle società partecipate e per i vigili del fuoco 

Governo, sì a stretta sui precari e mobilità 
In arrivo anche un nuovo taglio 
del20% per consulenze e auto 
blu. Il governo ha autorizzato 
l'assunzione dl672presldle 
ll.268lnsegnantlpergarmtlre 
l'avvio dell'anno scolastico. 

Barbara MarchecJani 
ROMA 

- Slitta a lunedì l' ok ai prov
vedimenti sulla Pubblica am
ministrazione, con le norme 
sulla stabilizzazione dei preca
ri, l 'ulteriore taglio alle spese 
per consulenze e auto blu, il 
blocco del tu m over e la gestio
ne degli esuberi. Il pacchetto 
non passa l'esame del Consi
glio dei ministri di ieri. il primo 
dopo la pausa estiva, che ha rin
viato alla prossima riunione il 
via libera conclusivo del di per 
la razionalizzazione delle pub
bliche amministrazioni e del 
dd! per l'occupazione. Unoslit
tamento dettato principalmen
te, spiega il governo, dalla ne
cessità di definire le norme da 
inserire del di e quelle da inseri
re nel ddl.ll sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio, Filip
po Patroni Griffi. assicura co
munque. al tetmine del Cdm, 
che è stato raggiunto ((un accor
do tecnico e politico sul conte-

nuto» delle misure e che si è re
so necessario solo un approfon
dimento. In realtà il destino del 
provvedimento sembrava in
certo già nei giorni scorsi, i tec
nici lo hanno limato più volte 
(inizialmente era previsto un 
provvedimento unico in forma 
di decreto legge) e le frizioni 
non sono mancate tra l'altro 
sulla questione dei precari. 

I fondi europei 
N odo emerso nelle ultime 

ore, quello dell'Agenzia per la 
coesione territoriale, struttura 
che dovrebbe servire a coordi
nare la gestione dei fondi euro
pei che per il nuovo ciclo 
2014-2020 ammontano a circa 
30 miliardi di euro. Perplessità 
sulla nuova Agenzia sarebbero 
state espresse (in particolare 
dal Pdl) rispetto al suo ruolo 
ma, secondo quanto si appren
de, l'intesa per mantenerla nel 
provvedimento sarebbe stata 
trovata nel corso della riunio
ne. Riunione durante la quale 
sono state affrontate nel meri
to le misure del pacchetto, do
po che lo stesso premier Enrico 
Letta aveva indicato in premes
sala necessità di un approfon
dimento. L'approvazione così 
slitta a lunedì. La scelta incassa 
subito l'apprezzamento del ca-

Studenti fra i banchi: con l'assunzione di 672 presidi e 11.268 insegnanti, garantito l'awio delranno scolastico 

pogruppo del Pdl alla Camera, 
Renato Brunetta, che giusto ie
ri aveva fatto intendere che se n
za un confronto preventivo 
l'appoggio del suo partito sa
rebbe stato in forse. 

Precari 
In anivo comunque le nor

me salva-precari. con la riserva 
del 50% dei posti a concorso 
per chi ha avuto un contratto di 

lavoro a ternùne per tre anni ne
gli ultimi cinque, fino al 2015: 
una chance che può mettere al 
riparo, secondo i sindacati, so
lo 50 mila precari all'incirca, 
mentre sono nel complesso 
150 mila in scadenza a fine an
no, sempre secondo i sindaca
ti, 130 mila secondo il ministro 
della Pa, Gianpiero D'Alia. Un 
intetvento. dunque, ~~assoluta-

mente parziale)), avverte la Uil, 
che (~potrà determinare illicen
ziarnento di migliaia di lavora
tmi a tempo determinato~~. Ma 
per contrasta re il precariato, or
mai Mma massa enorme),, si in
terverrà con (~una stretta sulla 
flessibilità in entrata», come 
spiega sempre Patroni Griffi: 
l'intenzione è di circoscriverla 
a «esigenze di carattere esclusi-

vamente temporaneo o ecce
zionale~ •. Quanto alla gestione 
degli esuberi (7-8 mila quelli ad 
oggi rilevati neUe amministra
zioni centrali). per loro dovreb
be essere anche prorogata la 
possibilità di andare in pensio
ne con le regole antecedenti la 
riforma Fornero, portando da 
fine 2014 a fine 2016 il limite 
per il raggiungi mento dei requi
siti. 

Tagli e assunzioni 
In arrivo anche un nuovo ta

glio del20%. tispetto alla spesa 
del2012. per consulenze e auto 
blu ed una estensione a fine 
2015 del blocco di nuovi acqui
sti o leasing di autovetture. E 
poi la mobilità anche nelle so
cietà pattecipate. In vista dell' 
avvio del nuovo anno scolasti
co, il Cdm ha però intanto auto
rizzato l'assunzione di 672 pre
sidi e 11.268 insegnanti. Nel 
pacchetto figurano, infine. l' as
sunzione di mille vigili del fuo
co; la semplificazione e la razio
nalizzazione del Sistri, il siste
madiconn·ollo della tracci abili
tà dei rifiuti. che sarà molto piil 
semplice e riguarderà princi
palmente i rifiuti pericolosi; al
cune norme di dettaglio sull'Il
va, dalla gestione dei rifiuti alle 
forniture all'azienda. 
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Floridia, parte la lotta al randagismo 
Previste agevolazioni nelle quote Tares 

Floridia. Nuovi provvedimenti saranno varati dall'Amministrazione per 
ridurre il fenomeno del randagismo. 
Anche nel regolamento della nuova Tares, in fase di deliberazione nei 
prossimi giorni, sono previste delle forti incentivazioni in quota 
percentuale sulla tariffa. 
Si tratta di esenzioni per tre anni sulla Tares, che vanno ad assommarsi 
all'incentivo già previsto dal regolamento per l'adozione dei cani. 
Lo ha reso noto ieri l'assessore all'Ecologia Claudia Faraci. 
«Dall'inizio dell'anno abbiamo riattivato di concerto con I'Asp la convenzione per intensificare la 
lotta al randagismo. 
«Abbiamo constatato che negli ultimi anni non venivano immessi sul territorio solo i cani che I'Asp 
indicava come esemplari riammettibili così come non venivano fatte le sterilizzazioni per limitare il 
fenomeno. 
«Oggi ne paghiamo lo scotto con una presenza esagerata di cani vaganti sul territorio che, 
riunendosi in branco, creano non poche difficoltà ai residenti». 
Dopo l'avvio della campagna di sterilizzazioni la presenza di cucciolate nel territorio si è 
notevolmente ridotta. 
Così come si contratto il fenomeno dell'abbandono di cuccioli, che in primavera aveva conosciuto 
veri e propri picchi, se si considera che in una settimana furono ritrovate ben tre cucciolate, 
abbandonate in scatoloni, due in campagna e una vicino ai cassonetti. 
Ancora l'assessore Faraci: «Nell'ambito della campagna di sensibilizzazione per la lotta al 
randagismo abbiamo deliberato in Consiglio comunale alla fine del 2012 un regolamento per 
incentivare l'adozione dei cani del canile con un contributo fino a 500 euro l'anno per tre anni. 
«Siamo stati collaborati dalle associazioni - ha aggiunto la Faraci - che tutelano e controllano i 
cani di quartiere e i cani vaganti per la città scrupolosamente, segnalando la presenza di 
esemplari femmine da sterilizzare. 
«Inoltre di concerto con l'Amministrazione, le associazioni hanno realizzato e realizzeranno 
banchetti per sensibilizzare all'adozione durante alcune manifestazioni dell'estate floridiana». 
L'assessore all'Ecologia in merito all'inserimento di ulteriori esemplari all'interno del canile ha 
precisato: 
«L'Asp ha diffidato sindaci e canili a trattenere o accalappiare esemplari non ritenuti aggressivi o 
morsicatori, solo dietro certificato medico di avvenuta aggressione, pertanto non possiamo 
accalappiare cani ritenuti solo vaganti». 
Obiettivo dell'Amministrazione è duplice, da un lato quello di dare una casa e un affetto a questi 
poveri esemplari ospitati nella struttura dell'associazione Snoopy, dall'altro quello di ridurre i costi 
che l'Amministrazione oggi sostiene, liberando così posti che possono rendersi disponibili per 
ospitare temporaneamente le femmine da sterilizzare. 
«Soltanto così si può ridurre e limitare il fenomeno randagismo». 
Miriam Giuliano 

24/08/2013 

Il 

http:/ /giomaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa _ articolo.php?id _ articolo=212... 26/08/2013 
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«Procedure efficaci per i certificati di malattia» 
Simg. 

Il presidente della Società di medicina generale, Claudio, interviene sulle liste di 
attesa degli ambulatori 

laura valvo 
Riflettori sui certificati di malattia per i quali i medici di famiglia sono 
obbligati ad osservare le nuove procedure del ministero della Salute. Un 
punto di osservazione puntuale e completo lo dà Sergio Claudio 
presidente della Simg (Società italiana di medicina generale). 
Per i certificati di malattia, infatti, persiste ancora l'errato convincimento 
che questi debbano esser fatti solo ed esclusivamente dal medico di medicina generale. «Nulla di 
più sbagliato. Così come gli ospedali e le case di cura certificano le degenze, alla stessa stregua -
sottolinea Sergio Claudio - possono certificare la prognosi che da quel ricovero o accertamento 
scaturisce. Occorre solo che si abilitino all'invio telematica della certificazione». 
Quali sono i medici obbligati all'invio telematica del certificato di malattia? 
«Prioritariamente i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale (ospedalieri e di distretto) e i 
medici convenzionati (medici di medicina generale, di continuità assistenziale, di emergenza 
territoriale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali interni). Questi professionisti vengono 
dotati dalla Asp delle credenziali di accesso al sistema e devono obbligatoriamente utilizzare la 
procedura telematica di certificazione». 
l medici che non hanno rapporti con il Servizio sanitario nazionale, invece, non hanno l'obbligo 
tassativo di utilizzare la procedura telematica di certificazione, tuttavia anche a loro è offerta 
questa possibilità (limitatamente ai primi 1 O giorni di malattia) in quanto possono ottenere le 
credenziali di accesso al sistema dall'Ordine dei Medici dove sono iscritti. 
«In definitiva qualunque medico è messo nelle condizioni di utilizzare la procedura telematica di 
certificazione. Quanto detto, se applicato, sicuramente snellirebbe le attese negli ambulatori dei 
medici di famiglia». 
Ma c'è qualcosa che può accorciare le liste di attesa degli ambulatori specialistici? 
«E' quel che sta cercando di fare I'Asp, agendo su due fronti: da una parte è stato modificato il 
criterio di inserimento nelle liste di attesa, dall'altra si sta cercando di predisporre un sistema 
automatico per la conferma o disdetta della prenotazione». 

24/08/2013 

Il 

http://giomaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa _ articolo.php?id _ articolo=212... 26/08/2013 
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volontari 

Risorse limitate 
«Se avessimo più risorse non avremmo 5 persone ad occuparsi della 
pulizia ma sarebbero 55. Tutto sarebbe ancora più lindo. Dai tanti che 
hanno espresso critiche, magari dopo essersi fermati davanti al 
cancello, ci aspetteremmo qualche riflessione in più». Tra le tante teste 
coronate che ieri hanno fatto tappa al centro Umberto l c'erano anche 
gli operatori, i volontari. Riconoscerli non era difficile, erano quelli senza 
giacche e scarpe alte. T -shirt, scarpe da ginnastica, ma soprattutto la 
faccia stanchissima. Parlano pochissimo, rispondono alle domande, evitano ogni polemica. Alla 
fine si prendono anche i complimenti del prefetto Gradone che si dice soddisfatto di ciò che ha 
visto. quando le auto blu sono andate via sono tornati in trincea. In arrivo c'era un altro 
contingente di migranti. Come praticamente tutti i giorni dall'inizio dell'estate. 

24/08/2013 
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Lo stato d'allerta resta alto 
«Sempre pronti a intervenire» 

Sabato 24 Agosto 2013 Siracusa Pagina 21 

Portopalo. Dispositivo di prima accoglienza in stato di costante attivazione. Al Comune si rimane 
sempre pronti ad intervenire in caso di nuovi sbarchi, con il gruppo operativo di protezione civile in 
allerta permanente. 
Nei prossimi giorni, una delegazione di parlamentari del Movimento 5 Stelle si recherà a 
Portopalo. Ieri, è stata la volta dei deputati Pd, Pippo Zappulla e Sofia Amoddio, che, insieme al 
prefetto di Siracusa, Armando Gradone, hanno visitato Portopalo, incontrandosi con il primo 
cittadino e mettendo in evidenza l'ottimo lavoro, qui svolto, sul fronte accoglienza e della gestione 
dell'emergenza. 
Al porto, il problema è la messa in sicurezza delle carrette del mare. L'Ufficio locale marittimo 
tiene la situazione sotto controllo. Per evitare che qualche malintenzionato, come è accaduto in 
passato, tagliasse gli ormeggi alle carrette, è stata disposta l'allocazione sopra il molo, sulla 
terraferma. 
Una situazione chiaramente provvisoria mentre si punta a smaltire, con la demolizione, le 
carcasse delle imbarcazioni che hanno trasportato i migranti ancora presenti nello specchio 
acqueo nei pressi dei cantieri di alaggio. 
Si stanno espletando le relative gare per la demolizione. La questione è monitorata anche dal 
punto di vista sanitario. 
SER. TAC. 
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Sbarco al Porto grande 
soccorsi altri 140 siriani 

Sabato 24 Agosto 2013 Siracusa Pagina 21 

l numeri lasciano poco spazio a qualsiasi dubbio. Si tratta di un vero e 
proprio esodo quello dei migranti. Con lo sbarco di ieri mattina al porto 
Grande, che ha condotto a terra 140 migranti, se ne contano ben 2000 
solo nel mese di agosto, mentre in luglio ne sono arrivati altri 1964. 
Sono quindi quasi 4000. 
È stato il pattugliatore d'altura del gruppo aeronavale della Guardia di 
finanza di Messina a intercettare il barcone carico di profughi. 
L'imbarcazione è stata avvistata poche miglia a largo della costa di Ognina alle 4,15 di ieri mattina 
e poi scortata al porto Grande, dove è arrivata alle 8,30. 
L'ormai rodato motore di tutti gli agenti di lnterforze (guardia di finanza, polizia, carabinieri, 
guardia costiera come pure i volontari della protezione civile e croce rossa), si è subito messo in 
moto per soccorre gli extracomunitari stremati dal lungo viaggio in mare. 
Si tratta di 80 uomini, 29 donne (tra le quali anche una incinta) e 31 minorenni. 
Sono fuggiti da un paese, la Siria, ormai giudicato troppo pericoloso per loro. La guerra civile 
continua a uccidere. 
Interi nuclei familiari hanno quindi creduto che fosse meno pericoloso affrontare un viaggio 
estenuante in mare, stipati su vecchio peschereccio di appena 15 metri, piuttosto che continuare 
a rischirare la vita giornalmente nel loro paese natale. 
La speranza è quella di un'esitenza dignitosa ma, a quanto pare, non nella nostra città. 
«La stragrande maggioranza di questi extracomunitari- spiega il comandante provinciale della 
Guardia di finanza, Antonino Spampinato- non fa richiesta di asilo politico. Non qui quantomeno». 
Infatti, dopo essere stati soccorsi, curati e rifocillati dai volontari dei centri di accoglienza, molti 
immigrati continuano il viaggio risalendo l'Italia, anche a piedi. La loro meta non è Siracusa ma i 
paesi del nord Europa. 
«Spesso - racconta una delle volontarie del nuovo centro di accoglienza di Priolo Gargallo 
intitolato a Papa Francesco - si fermano qui da noi solo per una notte. Mangiano tutto quello che 
possono, per rimettersi in forze, magari chiedono qualche vestito e scarpe meno malconcie, e poi 
ripartono senza voltarsi indietro». 
Sul barcone ancorato al molo della guardia costiera restano solo salvagenti, qualche coperta, 
scarpe e vestiti malconci e sembrano decisamente poche bottiglie d'acqua vuote lasciate sul 
ponte per poter dissetare 140 persone. 
Tra queste ci sono anche cinque egiziani, che sono stati identificati dagli uomini della Guardia di 
finanza come gli scafisti del peschereccio. 
Barbara Bacci 
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Il Centro apre le porte 
Sono Bo e stanno bene 

Massimo Leotta 
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«Benvenuti nellager». L'operatrice lo dice a mezza voce, ma è carica di 
amarezza. Per tutto quello che hanno sentito e letto in queste 
settimane. Per la descrizione fatta del centro Umberto l. Luogo di 
detenzione per alcuni, vero e proprio lager per altri. Quando al cancello -~ 
si presentano due deputati (Sofia Amoddio e Pippo Zappulla) e un senatore (Venerina Padua), 
tutti del Partito democratico, il centro apre le sue porte. Non scoppia, gli ospiti sono solo 80 (ne ha 
ospitati anche oltre 500), ma è solo questione di ore perché in arrivo ce ne sono altri 125, già 
intercettati a largo di Siracusa. Ma intanto il clima è sereno. 
Ci sono siriani, somali ed eritrei. Accompagnati dal prefetto Armando Gradone, e i comandanti di 
carabinieri e finanza, Perdichizzi e Spampinato si entra all'interno dell'istituto. l migranti sono 
quasi tutti nel cortile. Parlano tra di loro, osservano gli «intrusi», uno tra i più giovani trova il 
coraggio per scroccare una sigaretta al prefetto. Poi dentro i padiglioni. 
Ti aspetti un odore pesante ma non è così. La mensa è «Off-limits» perché si sta procedendo alla 
pulizia del pavimento. L'odore di detersivo si avverte anche salendo le scale. A tutti viene 
presentato John. lntermediatore culturale. Un ragazzo alto, possente e con gli occhi furbetti. 
Si bussa alla porta di una stanza chiusa e non risponde nessuno. Si decide allora di aprirla con 
una chiave passe-partout. La delegazione entra, mentre una donna centroafricana fuori osserva. 
La delegazione esce, la donna entra nella stanza. Era la sua. Non dice niente ma è evidente che 
non ha gradito, pochi però se ne accorgono. 
Il tour è finito. L'onorevole Amoddio era stata molto dura nelle scorse settimane. «Adesso sono 
pochi e più gestibili - ha detto - ma le condizioni restano precarie. Per questo investirò della 
questione i ministri Kyenge e Alfano, ma anche la commissione parlamentare Europea. La 
questione migranti non può riguardare solo il nostro Paese, o solo le nostre coste». 
Coinvolgere l'Europa è la strada anche per l'altro parlamentare siracusano del Pd, Pippo 
Zappulla. «Si fa il massimo - ha detto - in strutture che sono inadeguate. Occorre uscire dalla 
logica dell'emergenza perché in questo tratto di costa non arrivano per caso. Siamo stazione 
d'arrivo». 

Il 

l tre parlamentari parlano con alcuni degli ospiti. John traduce. «Come ti trovi qua? », la domanda. 
«Bene», la risposta. 
«Puoi rispondere con più sincerità», insistono i parlamentari. Ma la risposta non cambia. Quel 
ragazzo sta bene. È solo una questione di percezione. Magari occorre capire come stava prima di 
arrivare all'Umberto l. 
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SALUTE. Ok dal ministero: i farmaci viaggeranno sulle imbarcazioni di Campania Isole e Ustica Li n es 

Medicine urgenti nelle isole: 
sì al trasporto con gli aliscafi 
Per ogni corsa non potranno 
essere trasportati più di qua t
tro contenitori. In caso di far
maci che dovranno viaggiare a 
temperatura controllata, i loca
li dovranno essere refrigerati. 
PALERMO 

••• L' ok da Roma è arrivato nel 
pomeriggio di ieri. Il ministero 
delle Infrastrutture ha autorizza
to dal 16 settembre il trasporto, 
tramite aliscafi veloci, dei medici
nali urgenti richiesti dalle farma
cie delle isole minori della Sicilia, 
prescrivendo le nonne cui do
vranno attenersi le società di navi
gazione Compagnia delle Isole 
(ex Siremar) e Ustica Lines, che 
coprono i collegamenti. 

I contenitori, in cui verranno 
conservati i farmaci da trasporta
re, saranno forniti dalle aziende 
che si occupano della loro distii
buzione all'ingrosso. Per ogni cor
sa non potranno essere trasporta
ti più di quattro contenitori. In ca
so di farmaci che dovranno viag
giare a temperatura controllata, i 
locali dovranno essere refrigerati. 
Queste indicazioni sono state illu
strate dall'assessorato regionale 
della Salute ai rappresentanti del
le aziende e delle compagnie di 
navigazione. Così a partire dall6 
settembre sarà attivo il servizio 
che consente di soddisfare in te m
pi rapidi improvvise richieste, da 
parte dei turisti, di p attico lari pro
dotti non abitualmente presenti 
nelle scorte o non in misura pro
porzionale all'aumento della po
polazione nel periodo estivo. 

Prima, però, dovrà essere con-

Farmaci salva-vita e da banco saranno trasportati nelle isole minori dalle navi veloci di linea 

DAL 16 SETIEMBRE 
IL SERVIZIO, LE 
AZIENDE DARANNO 
l CONTENITORI 

eluso l'iter di omologazione dei 
mezzi navali da parte delle due 
compagnie di navigazione, alle 
quali è richiesta anche la forma
zione del personale di bordo. La 
svolta arriva dopo l'allarme lan
ciato nei primi giorni di agosto a 

Ustica dagli amministratori loca
li. Soddisfazione è stata espressa 
dai presidenti di Federfarma Sici
lia, Francesco Mangano, e di Fe
derfarma Palermo, Roberto To
bia, che si sono impegnati, con il 
sindaco di Ustica, Attilio Licciar
di, e con gli altri sindaci delle isole 
minori per trovare una soluzione 
condivisa. 

«Non è stato facile- commen
tano Mangano e Tobia - perché 
una legge impedisce questo tipo 
di trasporto su aliscafo, consen
tendo solo quello su nave, e le au
torità di controllo sono chiamate 
a farla applicare e rispettare; men-

tre un'altra legge impone di ga
rantire il diritto alla salute ovun
que e in ogni condizione, anche 
la più estrema. L'opera di media
zione svolta dall'assessore alla Sa
Iute Lucia Borsellino e dai suoi di
rigenti - concludono Mangano e 
Tobia -,l'impegno dell'assessora
to regionale alle Infrastrutture e 
la disponibilità di Compagnia del
le Isole e Ustica Lines sono stati 
fondamentali per accelerare la 
concessione della deroga ministe
riale e favorire un sereno svolgi
mento delle vacanze in tutte le 
splendide isole minori della Sici
lia».('W) 
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L'Isola ha 
il record 
di laboratori 
d'analisi 
PALERMO 
••• La Lombardia, con dieci mi
lioni di abitanti, ha meno di cento 
laboratori di analisi. In Sicilia, con 
la metà di popolazione, ce ne so
no oltre 450. Un record, quello del
l'Isola, se si considera che altre 
grandi Regioni, come Emilia-Ro
magna o Toscana hanno ciascuna 
meno di 150 laboratori. La giunta 
Crocetta punta ad adeguare la Si ci
lia alle altre realtà italiane. E pun
ta anche ad adeguarsi al nuovo t a
riffario nazionale imposto dal pre
cedente ministro della Salute Re
nato Balduzzi: tariffario che ridu
ce i rimborsi erogati dalle Regioni 
ai laboratori per gli esami eseguiti 
in convenzione col sistema sanita
rio nazionale. Come la Sicilia, si so
no già adeguate Veneto, Calabria, 
Campania e Puglia scatenando, 
soprattutto in quest'ultima, le pe
santi reazioni dei titolari dei labo
ratori di analisi. I gestori dei centri 
siciliani hanno detto che saranno 
costretti a ridurre il personale: 
«Per fare in modo che le strutture 
non falliscano- ha affermato Ma
rio Di Piazza, titolare di un labora
torio d'analisi a Palermo- dal pri
mo settembre saremo costretti a li
cenziare un migliaio di dipenden
ti». 



Asp 6, due n1ilioni per potenziare 
l'assistenza territoriale a Tern1ini 
Venerdì 23 Agosto 2013- 15:55 

Il commissario straordinario deii'Asp, Antonino Candela, ha illustrato ai sindaci del 
comprensorio gli interventi pianificati dall'Azienda. "Previsto un investimento di 
due milioni, verrà potenziata l'assistenza territoriale e ulteriormente migliorata 
l'attività dell'ospedale. 

TERMINI IMERESE- Arricchimento dell'offerta specialistica territoriale e potenzia mento tecnologia 
e strutturale dell'Ospedale "Cimino". Si articola in due direzioni il programma di rilancio 
dell'assistenza sanitaria nel comprensorio di Termini Imerese. Nel corso della riunione promossa 
dal sindaco, Salvatore Burrafato, nella Sala giunta del Comune con i primi cittadini del Distretto 
37, il commissario straordinario deii'Asp, Antonino Candela, ha illustrato gli interventi pianificati 
dall'Azienda. "È stato previsto un investimento complessivo di poco più di due milioni di euro- ha 
sottolineato Candela- verrà potenziata l'assistenza territoriale e verrà ulteriormente migliorata 
l'attività dell'Ospedale 'Cimino', struttura diventata ormai punto concreto di riferimento di un 
vasto comprensorio". 

Nel piano operativo predisposto dal Commissario straordinario deii'Asp insieme al Direttore 
sanitario, Giuseppe Noto, al Coordinatore sanitario del Distretto territoriale ed Ospedaliero Pa2, 
Gaetano Buccheri, al Direttore sanitario dell'Area territoriale, Salvatore Russo ed al Coordinatore 
amministrativo del Distretto ospedaliero Pa2, Vincenzo Siragusa, gli investimenti più consistenti 
sono previsti per l'Unità Operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia. "Lunedì prossimo- ha 
spiegato Candela - sarà aggiudicata la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione 
del reparto (160 mila euro, ndr) ed entro il 31 agosto verrà deliberata l'indizione di una nuova gara 
per la creazione di un complesso operatorio costituito da due sale parto, compresa quella per il 
parto in acqua (700 mila euro, ndr). È stato, inoltre disposto, l'acquisto di un ecografo di ultima 
generazione 3D {180 mila euro, ndr) e il rinnovo degli arredi tecnici e per la degenza (300 mila 
euro, ndr). L'investimento complessivo ammonta a 1.340.000 euro, ma non è il solo previsto per il 
potenziamento dell'Ospedale. 

È stato disposto l'acquisto di un tavolo operatorio ed un intensificatore di brillanza per il reparto di 
Ortopedia (160 mila euro, ndr), di un Ecodoppler per la Cardiologia (170 mila euro, ndr) e di nuovi 
arredi per il Pronto Soccorso e per la Medicina Interna (300 mila euro, ndr)". Già definita e, quindi, 
operativa la digitalizzazione per la prima volta della Diagnostica per immagini che consentirà di 
refertare in tempo reale radiografie ed esami effettuati a Termini Imerese da qualsiasi "sito" 
azienda, eliminando progressivamente le "vecchie" pellicole. Nel piano illustrato dai vertici 



deii'Asp ai sindaci, è previsto anche il potenziamento dell'attività territoriale attraverso iniziative 
mirate e dimensionate alle necessità del Distretto. 

"È stato predisposto l'incrememto e l'attivazione ex novo di complessive 28 ore di branche 
specialistiche per un investimento complessivo di circa 75 mila euro- ha detto il Direttore sanitario 
deii'Asp, Giuseppe Noto - particolare attenzione è stata rivolta al Comune di Caltavuturo che fa 
parte di una delle cinque 'aree sentinella' dell'endemia gozzigena in Sicilia. Per la prima volta si è 
deciso di intervenire concretamente attivando 6 ore settimanali di attivita specialistica di 
Endocrinologia e Cardiologia proprio per la prevenzione del Gozzo". 

Nel dettaglio gli interventi previsti per l'assistenza territoriale daii'Asp per il Distretto 37 sono così 
articolati: incremento di 9 ore di Cardiologia con competenza ecocardiografica {Poliambulatorio di 
Termini Imerese), incremento di 5 ore di Diabetologia {Termini Imerese), incremento di 2 ore di 
Audiologia {Termini), incremento di 4 ore di Neurologia {Termini), incremento di 5 ore di Medicina 
Interna, incremento di 3 ore di Odontoiatria con competenza di Ortodonzia {Termini Imerese 
attivazione di 6 ore di Endocrinologia e Cardiologia a Caltavuturo. 

Il Commissario straordinario deii'Asp ha, infine, annunciato l'apertura il prossimo 9 settembre a 
Caccamo di uno dei 4 Centri Diurni Alzheimer previsti in città e provincia (gli altri saranno attivati a 
Carini, Palazzo Adriano ed al Presidio Enrico Albanese). Dopo l'incontro con i sindaci, Candela, 
insieme ai vertici aziendali, ha visitato prima la sede riammodernata del Distretto, poi reparti e 
servizi dell'Ospedale "Cimino". 
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MODICA Negli accertamenti della Gdf si è passati da 65 a 197, danno erariale di un min. Coinvolti gli ex deputati regionali Mi nardo e Leontini 

Inchiesta falsi invalidi, triplicato il numero degli indagati 
Antonio Di Raimondo 
MODICA 

Numero degli indagati triplica
to e danno erariale raddoppia
to: si allarga a macchia d'olio la 
vicenda della truffa a!l'Inps. 
assumendo i toni della maxi in
chiesta. Si tratta delle indagini 
portate avanti dalla Guardia di 
fin<mza su delega della Procu
ra cl i Modica e che vede quali 
indagati di spicco gli ex parla
mentari regionali Riccardo Mi
nardo. di Modica. e Innocenza 
] .. contini. di Ispica. 

Nelle ultime settimane il nu
mero di indagati è passato da 
65 a 197, mentre il danno era
riale ipotizzato è salito da 
500mila euro a un milione ton
do. Numeri di tutto rispetto 
quelli scaturenti dall'inchiesta, 
che è stata nel frattempo deno-

minata "Guido Tersilli", dal 
nome del medico "maneggio
ne" interpretato da Alberto 
Sordi in un suo memorabile 
film che metteva alla berlina il 
mondo de !la sanità. 

Risultano quindi iscritti nel 
registro degli indagati, come 
accennato, 197 tra falsi invali
di, medici e politici per la pre
sunta truffa all'Inps che si sa
rebbe concretizzata nella con
cessione indebita di pensioni 
di invalidità in realtà non spet
tanti a coloro che ne avevano 
fatto richiesta sulla base di di
chiarazioni mendaci. Nel det
taglio si tratta di 74 tra medici 
e dipendenti dell'Asp, nove tra 
politici, componenti dello staff 
pro tempore delle due segrete
rie politiche di Minardo e 
Leontini, nonché di consiglieri 
comunali pro tempore di Mo-

dica e Ispica. Tutti sono accu
sati d i associazione per delin
quere, truffa aggravata per il 
conseguimento di erogazioni 
pubbliche e falso ideologico. 

I 114 falsi invalidi sono inve
ce accusati di concorso in truf
fa aggravata, e dovrebbero ri
sarcire il milione di euroche, 
secondo quanto emerso dalle 
indagini della Guardia di fi
nanza, avrebbero fino ad oggi 
indebitamente percepito. 

L'esistenza de !l'inchiesta pe
nale era venuta a galla nel giu
gno scorso quando la Procura 
presentò ricorso al Tribunale 
del riesame di Catania contro il 
rigetto da parte del gip 
dell'emissione di un'ordinanza 
di custodia cautelare a carico 
di Leontini e Minardo, oltre al
la richiesta di sequestro di beni 
direttamente proporzionale al 

Riccardo Minardo 

danno erariale ipotizzato e an
ch'essa rigettata. A settembre 
si conoscerà l'esito del giudizio 
da parte della Corte d'Appello 
di Catania sul ricorso presenta
to dalla Procura in ordine al ri
getto da parte del gip dell'ap-

Innocenza Leontini 

plicazione delle misure caute
lari di carattere personale, ov
vero degli arresti domiciliari, a 
carico di nove degli indagati. 
tra cui i già citati Minardo e 
Leontini. 

Secondo gli investigatori, 

ula spartizione clientelare de
gli incarichi in seno alle diver
se commissioni dell'Asp 7 da 
parte delle diverse forze politi
che. permetteva ai rispettivi 
uomini di riferimento. nel caso 
specifico politici locali e gli al
lora parlamentari regionali M i
nardo e Leontini, di vantare 
una corsia preferenziale per il 
riconoscimento delle invalidi
tà. l medici - scrive ancora la 
Guardia di Finanza - che spes
so si proponevano in prima 
persona o suggerivano propri 
familiari per ricoprire i presti
giosi e lucrosi incarichi, non 
perdevano poi occasione per 
ringraziare e dichiararsi a tota
le disposizione del loro spon
sor. Le segreterie dei due poli
tici - si continua a leggere -
raccoglievano in maniera 
scientifica le richieste di aiuto 

del proprio elettorato ed 
vavano i medici compia, 
perché riconoscessero inv; 
tà inesistenti o perce11 
d'infermità più alte di q 
reali, permettendo ai fai~ 
validi di godere di benefi• 
ciali ed economici non dc 
Gli indebiti riconosci..r 
permettevano, infatti, di 
nere ex nova o di vede 
mentare l'importo degli 
gni mensili erogati dal! 
nonché di usufruire di s• 
pubblici i..r1 esenzione. po 
lavoro riservati alle cate 
protette, oppme l'otteni11 
di agevolazioni ai fini ass 
ziali da parte dei propri 
liari>•. 

l 114 falsi invalidi sa1 
sottoposti ad una nuova 
attenta visita m ed i ca per 
rare le loro reali condizi• 
salute. A tutti comunque 
ha già provveduto a bloc 
pagamenti delle indenni 
tre a prepararsi a richiec 
risarcimento in solido d 
lione di euro fino ad oggi 
bitamente percepito. ' 
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il rappresentante del governo incoraggia gli operatori 

Gradone mental coach: «State andando benissimo» 

«Oua, negli Sprar, a Portopalo c'è la Provincia della quale dobbiamo 
andare orgogliosi». 
Il prefetto Armando Gradone oramai è il mental coach di questa terra. 
Appena avverte che qualcuno sta per cedere, sottolinea la 
straordinarietà del lavoro che si sta compiendo. Ieri gli operatori del 
centro Umberto l avevano bisogno di essere sostenuti. E il prefetto li ha 
incoraggiati. 
«Vedo un ambiente - ha detto- nel quale si fa tutto il possibile. Hanno dovuto fare i conti con una 
emergenza davvero difficile da gestire, ma era inevitabile se si pensa ai numeri che ci sono stati. 
Un giorno ci sono stati cinque diversi episodi. Qui i migranti dovrebbero stare poche ore, il 
pernottamento dovrebbe essere un evento quasi straordinario. Ma se l'emergenza conta numeri 
così diventa un problema logistico a tutti i livelli». 
Insomma, se arrivano tanti migranti diventa più difficile trovare velocemente una collocazione per 
tutti (senza considerare poi che nei centri di prima accoglienza vengono sistemati tutti insieme 
senza particolari attenzioni, mentre poi vengono trasferiti con modalità più precise). Col risultato 
che diventa più difficile trasferirli. L'ultimo gruppo è partito alla volta di Genova. Da Siracusa a 
Portopalo il prefetto ha voluto sottolineare il lavoro svolto da istituzioni e volontari del piccolo 
borgo marinaro. «Non si possono lasciare soli- ha detto Gradone- sono un vero esempio». 
m. l. 
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