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SICILIA 

SIRACUSA. L'immagine più toccante di quanto sta a c
cadendo in Siria, accanto a quella atroce dei bambi
ni awolti in teti bianchi che sarebbero stati uccisi 
con il gas nervi no, è quella di una neonata che si agi
ta e strepita nella sua culla. Quasi un inno alla vita 
e alla speranza, mentre venti di guerra sempre più 
impetuosi soffiano su una Damasco dilaniata dal 
conflitto tra i ribelli e il regime di Assad. 

La bimba si chiama Nadha ed è la figlia di una 
coppia di siriani nata quattro giorni fa su una "car
retta" del mare durante la traversata verso le coste 
siciliane. Ieri mattina è approdata a Siracusa insie
me ai genitori e ad altre centinaia di profughi soc
corsi da una nave della Marina Militare e dalle mo
tovedette di Guardia Costiera e Guardia di Finanza, 
impegnate da giorni senza sosta nel Canale di Sici
lia. Solo nelle ultime 24 ore sono oltre 500 i migran
ti sbarcati nel porto aretuseo, quasi tutti prove
nienti dalla Siria. E, in questi primi otto mesi del 
2013, secondo i dati forniti dal Viminale, sono stati 
2.872 i siriani giunti in Italia, duemila dei quali ap
prodati a Siracusa. Tra di loro anche decine di bam
bini, in fuga dagli orrori della guerra. 

Un fenomeno che non accenna a fermarsi e che, 
come nel caso di ieri, diviene metafora della vita. 
Fatta di gioia e di sofferen-
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Nadha, un simbolo 
di speranza 
per un popolo in fuga 
Siracusa: 2mila siriani sbarcati in 2 mesi 
Germania "terra promessa", alt di Vienna 
Finanza e la nave Foscari della Marina militare. Ma 
alla fine tutti i migranti sono stati trasbordati in si
curezza. E questo ci rende particolarmente felici 
perché, dall'inizio dell'anno a ora, sono oltre 7.000 
i migranti sbarcati senza eventi tragici•. 

L'idea di Crocetta 
E presto gli extracomuni

ze. Perché in quella "car
retta del mare" con a bordo 
quasi 200 persone, la forza 
di una nuova vita ha infine 
avuto la meglio. Spazzando 
via, d'un colpo, le difficoltà 
della traversata e le atrocità 
di un Paese dilaniato dalla 

Crocetta: «Presto i nati in 
Sicilia avranno la 
cittadinanza di fatto» 

tari nati in Sicilia presto 
potrebbero avere la citta
dinanza di fatto, non avrà 
un valore giuridico ma eti
co. È l'idea lanciata dal 
presidente della Regione 

NADHA con i medici dell'ospedale 
"Umberto l" di Siracusa: è la figlia di 
una coppia di siriani nata 4 giorni fa su 
una "carretta" del mare (sopra) durante 
la traversata verso le coste siciliane 

TREMILA sono i siriani sbarcati in Italia 
nei primi 8 mesi del201 3, duemila a 

Siracusa 
violenza, fisse nella mente e nella memoria dei mi
granti. 

L'imbarcazione con a bordo 92 uomini, 51 donne 
e 48 bambini, tra cui la neonata, è stata individua
ta dal velivolo Atlantic, a sessanta miglia a Sud di Si
racusa e monitorata fino a 20 miglia dalla costa. Co
me spiegato dal comandante della Capitaneria di 
Porto di Siracusa, LucaSancilio, •le operazioni al lar
go sono state particolarmente difficoltose per le cat
tive condizioni del mare. Sono dovuti intervenire 
due nostri mezzi, due pattugliatori della Guardia di 

siciliana, Rosario Crocet
ta, che a Palazzo d'Orleans 

ha ricevuto due giovani senegalesi per ringraziar
li del gesto compiuto qualche giorno fa, quando 
salvarono una donna anziana che rischiava di ri
manere intrappolata nella propria abitazione, ad 
Alcano. 

«Predisporremo un apposito disegno di legge 
per il riconoscimento della cittadinanza di fatto
spiega Crocetta- Istituiremo un registro siciliano, 
un modo per dare dignità a queste persone, in a t
tesa che i venti leghisti siano definitivamente scon
fitti a livello nazionale». 

Linea dura dell'Austria 
La "terra promessa" dei siriani è la Germania, che ne 
ha già accolti 4.500, ma anche l'Inghilterra, la Dani
marca e la Svezia. L'Italia e l'Austria fungono invece 
da Paesi di transito. «Nelle ultime settimana- dice 
Peter Gantioler, responsabile della polizia tiro lese 
per i controlli Schengen sui treni - stiamo regi
strando un notevole aumento di siriani che entrano 
dall'Italia senza documenti». 

Visto che non intendono chiedere asilo politico in 
Austria, i siriani vengono consegnati alle autorità 
italiane. L'ultimo caso risale a martedì mattina, 
quando su un treno diretto a Innsbruck i poliziotti 
austriaci hanno bloccato 25 siriani. Si trattava di 5 
nuclei familiari, con 5 uomini e 5 donne (di cui una 
incinta) e 15 bambini. Alcuni giorni prima, sul ver
sante austriaco dell'autostrada del Brennero sono 
stati arrestati due passa tori e fermati 19 immigrati 
senza documenti, tra loro dieci siriani. Una volta re-
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Le storie 

Al centro d'accoglienza donne e bambini sotto shock. Tra l migranti anche un avvocato e un 
Ingegnere 

Squilla il telefono, l'urlo di una madre "A casa hanno 
appena ucciso i miei figli" 

SARA SCARARA 

«PRIMA ha urlato, poi è svenuta sopraffatta dal dolore», racconta Gianfranca Russo, 56 anni, pediatra e 
neuropsichiatra deii'Asp che da giorni lavora senza orari al centro allestito all'ospedale Umberto l di 
Siracusa. La Russo ha lavorato in trincea, a Gaza, a Gerusalemme, in Kosowo, in Afganistan . E adesso è 
in prima linea nella sua Siracusa, diventata la nuova Lampedusa. Lei insieme con gli altri medici , molti 
volontari, scesi in campo per fronteggiare l'emergenza in questo pezzo di Sicilia lodato persino dal Capo 
dello Stato. 
La Russo racconta di intere famiglie che stanno lasciando la Siria terrorizzate dalla guerra alle porte. l 
nuovi immigrati sono professionisti che fino a ieri abitavano nelle loro case confortevoli e che adesso 
provano vergogna perché costretti 
a chiedere un po' di sapone e un telo per la doccia. Tra gli oltre cinquecento migranti sbarcati ieri, c'erano 
un avvocato, un farmacista, un ingegnere elettronico. Tutti strappati alle loro vite. Se i migranti che in 
questi mesi hanno raggiunto la Sicilia, per lo più eritrei e somali, hanno bisogno soprattutto di cure 
dermatologiche, i siriani arrivano sotto shock. «Hanno un grande bisogno di assistenza psicologica, sono 
sconvolti da quello che sta accadendo 
ai loro destini». 
La donna che ha perso il marito e due figli era partita una settimana fa con le sue bambine per tentare di 
raggiungere il fratello in Germania, sistemarsi e poi far arrivare il resto della famiglia. La più piccola delle 
sue figlie , 7 anni, ha vomitato per un'intera settimana durante la navigazione. «È arrivata al centro con una 
chetosi- racconta la Russo -le abbiamo dato le prime cure e appena si è sentita meglio un tè freddo 
e un giocattolo. Aveva appena ripreso colore quando la mamma ha ricevuto la telefonata». 
Per un sorriso ci sono tante, troppe, lacrime. Giuseppe Nipitella, anche lui pediatra deii'Asp, non 
dimenticherà mai il pianto della giovane mamma sbarcata con ancora in grembo il suo bimbo ormai senza 
vita. «Già prima di affrontare il viaggio- racconta- aveva avuto alcune minacce d'aborto. In Turchia era 
riuscita a ottenere 
il progesterone e ne aveva preso dosi massicce. Ma non è bastato. È stato straziante doverle dire che il 
piccolo non c'era più». Nipitella parla dei tanti bambini che in queste ore affollano il centro: «Saranno una 
sessantina, i più grandi di sei o sette anni, i più piccoli di pochi giorni. Non se n'erano mai visti così tanti». l 
medici fissi al centro- due deii'Asp e uno di Emergency- hanno recuperato giocattoli e palle. «La forza 
dei bambini - racconta Gianfranca Russo - è incredibile. Basta un giochino per far tornare loro il 
sorriso». 
La piccola Nahda è nata durante la navigazione. La mamma, che ha partorito al buio sotto coperta, è stata 
assistita da un farmacista in fuga che era bordo. Il padre della bimba e suoi fratellini , il più piccolo ha un 
anno, sono ospiti del centro. «Sono disorientati - racconta Napitella - perché tutto sta accadendo troppo 
velocemente 
». 
È tutto veloce anche qui a Siracusa, la città solidale dove in tanti in queste ore hanno accettato di diventare 
tutori dei minori non accompagnati: li vanno a prendere, portano loro vestiti e cibo. l medici sanno che 
l'ondata di sbarchi è solo all'inizio. Nei giorni scorsi il direttore sanitario della Asp di Siracusa, Anselmo 
Madeddu, aveva lanciato un appello ai medici in cerca di volontari: hanno risposto già in venticinque tra 
dermatologi, oculisti, dentisti, cardiologi. «La solidarietà che sta dimostrando Siracusa è commovente
dice Madeddu - grazie alla collaborazione di questi professionisti cercheremo di arginare la drammatica 
emergenza sanitaria di queste ore» . Arturo Spadaro, ex primario, è uno pneumologo in pensione ed è tra 
quelli che hanno dato la piena disponibilità. «Da tempo nel mio ambulatorio curo gratuitamente tutti gli 
immigrati della zona di Solarino e Floridia, anche quelli che teoricamente non avrebbero diritto 
all'assistenza sanitaria». Eugenio Vinci è Rrimario di Cardiologia all'Umberto l e anche lui fa parte della rete 
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di medici volontari : non appena esce dall'ospedale è pronto a indossare di nuovo il camice: «Credo che sia 
quello che deve fare un medico, andare dove c'è bisogno». 
Al centro di prima accoglienza ci sono almeno 300 persone. «Cerchiamo di aiutarle, a cominciare 
dall'alimentazione- racconta Anna Babini, mediatrice culturale di Emergency- molti hanno problemi 
gastrointestinali, ci sono diabetici. In queste ore lavoriamo in emergenza. Stanno arrivando famiglie intere, 
dal nonno al nipotino neonato. Sono spossati, increduli, spaventati ». E sembra sia solo l'inizio. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Sicilia 
SA La donna siriana è stata aiutata da un farmacista connazionale e compagno di awentura nella traghettata con altri 190 migranti 

rtorisce neonata sul barcone in alto mare 
duemila arrivi in due mesi dal paese di Assad. Cittadinanza di fatto agli extracomunitari nati in Sicilia? 

'0 

to scorso ha capito 
che aveva in grem

pazientato anco
sa d'animo: aiutata 

cista, compagno di 
~me lei e la famiglia 
~ Siria dilaniata gior
bo da un conflitto 
hmia nulla e nessu
lla luce la sua bambi-
b lì, su un barcone, in 
·alla piccola Nadha 
da subito come una 
odissea, ha riserva
qualcosa di meglio 

i diverso rispetto a 
o i genitori ed il suo 

iggiore di appena tre 
asciati alle spalle. n 
aie si trovavano as

i quasi duecento mi
o intercettato e loro, 
!tati trasferiti su alcu
me della Guardia co

Guardia di finanza, 
feriti a Siracusa. 
a bella bambina di 

• 700grammidipeso, 
iciato da una folta 

si trova adesso nella 
di neonatologia 

,e "Umberto I" dove è 
a subito dopo aver 
per essere sottopo

amenti. Sta bene an
risono dovuti inter

llledicare il moncone 
a piccina, infatti, il 

stato tagliato sul bar
paio di forbici di far

ente non sterili, e 

questo ha spinto i medici della di
visione guidata dal dottor Massi
mo Tirantello a sottoporla a profi
lassi specifica per evitare l'even
tuale possibile insorgere di infe
zioni. Ma lei Nadha sta bene e 
quando i medici le hanno sommi
nistrato del latte artificiale per in
tegrare quello materno ha dimo
strato di aver anche un gran appe
tito ... 

In ospedale (l'Asp con il diret
tore sanitario Anselmo Madeddu 
ha subito dato ogni utile soste
gno) è stata condotta anche la 
mamma di Nadha, una giovane 
nemmeno ventenne. Anche per 
lei il dirigente della divisione di 
ostetricia e ginecologia Antonino 
Bucolo ha disposto il ricovero in 
osservazione per un paio di gior
ni. Stretta nel suo abito nero, alle 
prese con la difficoltà della situa
zione acuita dal fatto di parlare 
esclusivamente la lingua del suo 
Paese, ha potuto raccontare quel 
che era accaduto e dialogare con i 
medici solo grazie all'intervento 
di un paio di mediatrici culturali 
di Emergency che l'hanno rag
giunta in ospedale. 

Nel centro di accoglienza tem
poraneo allestito all'ex Istituto 
"Umberto l" si trova invece il ma
rito della donna con il loro figlio 
primogenito di tre anni. L'uomo 
avrebbe provato, attraverso me
diatori, a mettersi in contatto con 
la moglie: il loro disegno non è 
quello di rimanere a Siracusa, 
probabilmente nemmeno in Ita
lia. Il loro avventuroso viaggio, 
forse iniziato dalla sponda egizia
na nella zona di Alessandria e pa-

L'arrivo di alcuni migranti su un'unità della Guardia costiera; sotto, i medici Bucolo, Madeddu e Tirantello con la piccola Nadha 

gato a carissimo prezzo Oa media 
è di circa 3.500 dollari a persona 
con un occhio di riguardo per i 
bambini... e la possibilità anche di 
una sorta di "offerta-famiglia": 
circa lO mila dollari il passaggio 
per una coppia con due bambini) 
continuerà ma non prima di un 
paio di giorni ancora. 

Ma questo sbarco- il sessanta
seiesimo dall'inizio dell'anno sul
le coste del Siracusano ! -oltre ad 
avere come immagine-simbolo il 
volto di Nadha, ha pure quello dei 
tanti uomini, donne e bambini 
che raggiungono le nostre coste. 
Nel volgere di appena venti ore 

sono stati oltre 500 i migranti ar
rivati nel Siracusano: martedì po
meriggio un barcone si era arena
to davanti a Punta Milocca, alla 
Fanusa (e per questa vicenda ieri 
tre egiziani sono stati fermati con 
l'accusa di essere stati gli "scafi
sti") mentre ieri mattina a distan
za di poche ore l'uno dall'altro le 
motovedette di Capitaneria e 
Fiamme Gialle hanno fatto quasi 
una staffetta per mettere in salvo 
da malmesse "carrette del mare" 
centinaia e centinaia di migranti 
strappati ad un destino assai in
certo. 

I primi ad arrivare sono stati i 
191 che si trovavano su un barco
ne che era stato localizzato nella 
notte da un Atlantica circa 60-70 
miglia a sud della costa siracusa
na. Si tratta di 5 l donne, 48 bam
bini (tra i quali la piccolissima Na
dha) e 92 uomini. La vecchia e 
malmessa carretta del mare sulla 
quale si trovavano dopo il loro 
trasferimento è stata abbandona
ta: non avrebbe retto la naviga
zione sino a Siracusa. Oltre alle 
motovedette di Guardia costiera 
e Finanza in zona è arrivata anche 
la nave della marina militare "Fo
scari" che ha coordinato le opera
zioni di trasbordo dei migranti, 
rese difficili dalle cattive condi
zioni del mare. 

A distanza di poche ore dai pri
mi arrivi sulla stessa banchina 
della darsena sono tornate le uni
tà veloci della Capitaneria con a 
bordo altri 164 siriani, tra i quali 
una cinquantina di bambini. Era
no stati soccorsi dopo essere stati 
notati dall'equipaggio di un pe-

schereccio ad una quindicina di 
miglia dalla costa di Avola che 
aveva prestato la prima assisten
za agli stremati profughi. 

Secondo i dati del Gruppo in
terforze di contrasto all'immigra
zione clandestina attivo da alcuni 
anni presso la Procura di Siracusa 
e vera punta di diamante dell'in
telligence in questo settore, dal 
primo luglio ad oggi i siriani che 
sono arrivati sulle coste siracusa
ne sono stati 1.958. Gli arrivi si so
no intensificati in questo mese: a 
luglio, infatti, erano stati "'solo"' 
646 mentre nei primi ventotto 
giorni di agosto sono più che rad
doppiati toccando quota 1.312. 

Le tecniche utilizzate riman
gono invariabilmente due: o l'im
piego di una nave-madre (come 
avvenuto nello sbarco di martedì 
alla Fan usa, e per il secondo sbar
co di ieri) o il viaggio diretto, spe
cialmente dalle coste egiziane o 
in genere del nord Africa (come 
nel caso del primo sbarco di ieri). 

In questo quadro che eviden
zia una dolorosa "contabilità" 
umana che cambia di giorno in 
giorno se non di ora in ora, si inse
risce la proposta annunciata dal 
presidente della Regione sicilia
na, Rosario Crocetta, secondo la 
qu ale gli extracomunitari nati in 
Sicilia presto potrebbero avere la 
cittadinanza di fatto, che non 
avrà un valore giuridico ma etico. 
Se mpre ieri, infine, il sindaco di 
Palermo, Leoluca Orlando, ha fir
mato l'atto di conferimento della 
cittadinanza onoraria al ministro 
de ll'Integrazione, Cecile Kyen
ge . • 
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Pesa 2 chili e 700 grammi e si trova in osservazione ali' ospedale Umberto I 

La storia di Nada 
partorita in barcone 
Anche la madre di 19 anni si trova ricoverata al nosocomio per osservazio
ne. La bimba è stata partorita quattro giorni fa in piena traversata in mare 
Gode di buona sa
lute Nada la neonata 
che è nata sul barcone 
sul quale viaggiava la 
madre proveniente 
dalla Siria. Una sto
tia che ha commosso 
tutti i protagonisti 
dell'ennesimo sbar
co di disperati, av
venuto ieri mattina a 
Siracusa. La bimba 
è stata partorita sul 
barcone quattro gior
ni fa ed è stata pre
sa in cura da tutti i 
compagni di viaggio 
della donna, che ha 
preferito lasciare la 
patria in condizioni 
di rischio massimo a 
causa d eli' avanzato 
stato di gravidanza, 
pur di dare un fu
turo alla nascitura. 
La bimba, una volta 
giunta a terra, è stata 
presa in consegna dai 
sanitari d eli' ospedale 
"Umberto primo" di 
Siracusa che l'hanno 
sottoposta alle cure 
del caso. Si tratta di 
un batuffolo di ap
pena 2 chili e 700 
grammi, che è stata 
posta in incubatrice 
per essere tenuta in 
osservazione nelle 
prossime ore. Anche 
la madre , una ragaz
za di appena 19 anni, 
è stata ricoverata al 
nosocomio del capo
luogo in osservazio
ne. Quando è arrivata 
alla banchina del por
to grande di Siracusa, 
la neonata aveva an
cora il cordone om
belicale attaccato alla 
madre. 

Da sinistra, Tirantello, Madeddu e Bucolo. 

du direttore tello direttore facente 
sanitario Asp funzioni del repar-
Siracusa, e dal dot- to di Neonatologia 
tore Massimo Tiran- e Utin dello stesso 

ospedale siracusano. 
I sanitari si sono detti 
soddisfatti delle con
dizioni generali della 

11!11111~~~~ ...... 

bimba e della madre. 
Per loro comincia 
una nuova vita inter
ra straniera. 

Appello su FB . per reper1re 
derrate 
Appello su Facebo· 
ok e testate giorna
listiche dell'asso
ciazione Astrea • in 
memoria di Stefano 
Biondo- rivolto 
alla cittadinanza. 
Servono prodotti di 
prima necessità e 
indumenti soprat
tutto per bambini e 
donne. L'emergen
za profughi è stata 
lanciata anche su 
Facebook e chiede 
ai siti d'informazio
ne e testate giorna
listiche di pubblica
re l'appello. "Alle 
volte la bacheca di 
un social network, 
la lettura del gior
nale può dare una 
mano - afferma 
Rossana La Moni
ca, vice-presidente 
dell'associazione. 
"Abbiamo bisogno 
di latte, shampoo, 
antimicotici, bibe
ron, ciucci e vestia
rio". La merce può 
essere recapitata 
presso l'associazio
ne Astrea in piazza 
Santa Lucia, 15. 

La neonata e ma ma
dre sono stati presi in 
cura dal dottore An
tonino Bucolo diret
tore del reparto di Gi
'""'u•v·5•a e ostetricia 

Autosport s.r.l. C.da Targia 18 Siracusa Tei.0931 759918 autosport.toyota.it 
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Arrivano cinquecento profughi una bimba nasce sul 
barcone 
Siriani in fuga dalle bombe approdano a Siracusa 

Emergenza sbarchi 

ALESSANDRA 21 Nll 

SIRACUSA 
-Sfilano ordinate sulla motovedetta della Guardia costiera, la veste nera lunga, il capo e la parte bassa 
del viso coperte dal velo. Fa impressione vedere queste donne sbarcare in terra di Sicilia dopo giorni e 
giorni di traversata in mare. Non sono le donne dell'Africa subsahariana che partono dalle coste libiche per 
sfuggire a fame, carestia e schiavitù in cerca di un futuro migliore, queste sono donne che fuggono dalle 
bombe e dalla guerra. Ad ogni costo, anche al nono mese di gravidanza come quella che, al secondo 
giorno di navigazione, ha partorito in mare la sua bambina. Il pianto della neonata, che i soccorritori si sono 
passati di mano in mano con grande delicatezza, ha commosso questo pezzo di Sicilia che, ormai da 
settimane, si ritrova improvvisamente e senza alcuna preparazione in prima fila nell'accoglienza ai profughi 
sirian i. E 
che teme, nei prossimi giorni, con l'acuirsi della tensione a Damasco, di vederne arrivare ancora a migliaia. 
In ventiquattro ore tre sbarchi, secondo i dati forniti dalla Guardia costiera sono arrivati 505 profughi, dal 
primo luglio a Siracusa sono approdati 1.958 siriani, una cifra consistente rispetto ai 2.872 arrivati dal 
Medioriente nei primi otto mesi dell'anno. Le cifre fornite dal Viminale danno il segno del trend che, nelle 
ultime settimane, fa segnare l'arrivo di immigrati in Sicilia: sulle coste del Siracusano e del Ragusano e non 
più a Lampedusa dove vengono portati i migranti intercettati nel Canale di Sicilia dai mezzi della Guardia 
costiera e portati nel centro di prima accoglienza di contrada lmbriacola. In affanno, alle prese con una 
improvvisa emergenza, con centinaia di migranti che riescono a sfuggire ai controlli e vagano per spiagge 
e città, tra alberghi , residence e turisti , e con una macchina dell'accoglienza assolutamente inadeguata, i 
sindaci dei centri più interessanti, Siracusa e Pozzallo, invocano interventi immediati. «Siamo in uno stato 
di emergenza per l'ordine pubblico, sanitario e sociale- dice il sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo
ho chiesto al presidente del Consiglio strumenti finanziari straordinari» . Gli fa eco Michele Taccone, 
sindaco di Pozzallo: «Non siamo in grado di gestire l'accoglienza senza strutture adeguate, facciamo del 
nostro meglio ma siamo al collasso, non abbiamo neanche i bagni necessari» . lnvocazioni di aiuto che il 
presidente della Regione Crocetta minimizza: «Non urliamo che siamo invasi dagli immigrati perché non è 
vero. Ma l'accoglienza di persone che sfuggono dalla 
guerra è un obbligo e non può essere uno sforzo solo della Sicilia. Rimane insoluto però il tema dei minori 
non accompagnati. Prima il ministero finanziava la retta per questi minori , dall'ottobre scorso non avviene 
più con il risultato che ci troviamo con centri per minori che stanno andando in dissesto: è una tema che 
voglio porre ad Alfano» . 
Ma che le rotte dei migranti ormai 
siano altre e puntino sulle coste della Sicilia orientale è stato confermato ancora dai due sbarchi di ieri : tutti 
siriani, moltissime donne e bambini, partiti su grandi barconi da porti probabilmente egiziani più di una 
settimana fa e presi in carico dalla Guardia costiera ormai a poche miglia dalle coste del Siracusano. E' su 
uno di questi barconi che è nata la piccola tratta in salvo ieri insieme alla 
mamma e subito portata all'ospedale Umberto l di Siracusa dove i medici l'hanno trovata in buone 
condizioni di salute stimando che la bimba sia nata quattro giorni fa. «L'abbiamo trovata ancora con un 
tratto del cordone ombelicale attaccato - ha detto il comandante della Guardia costiera di Siracusa, Luca 
Sancilio - La bimba, che sta bene così come la madre, è nata durante 
la traversata. E' l'ennesima dimostrazione di come la vita trionfi sempre: si può venire alla luce anche in 
condizioni difficili e critiche». 
Alla piccola è stato dato il nome di Nahda. La mamma, fuggita dalla Siria insieme al marito, ha raccontato 
che la bambina è nata sabato sul barcone, due giorni dopo la partenza da un porto egiziano. Mamma e 
bimba stanno 
bene ma i medici dell'ospedale hanno deciso di trattenerle in osservazione per un paio di giorni. 

L...------1Uo::~..cinauaotina dLbambinL altte_ttan_te donne e 92 uomini nel secondo barcone, anche questo in precarie 
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condizioni di galleggiamento, soccorso poche ore dopo a 15 miglia da Avola da un mercantile siciliano che 
ha prestato i primi soccorsi ai profughi e poi chiamato la Guardia costiera 
e la marina militare che li hanno presi in carico. Anche loro hanno raccontato di aver effettuato un viaggio 
lunghissimo del tutto analogo a quello degli altri siriani che li hanno preceduti. Viaggi che, secondo le 
indagini della task force di polizia, carabinieri e guardia di finanza, sarebbero gestiti da organizzazioni 
criminali egiziane che avrebbero individuato come punti di approdo le 
coste tra Siracusa e Ragusa per aggirare i rigidi controlli dei pattugliamenti Frontex allargo di Lampedusa 
e soprattutto per evitare il trattenimento dei profughi a tempo indeterminato nel centro di Lampedusa. Dalle 
coste siracusane invece i migranti, che richiedono tutti asilo politico, vengono immediatamente trasferiti nel 
vicino centro Cara di Mineo. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 



EMERC:ENZA 

sbarchi 
Vlsd..,*o.l natanti sono stati 
awistati 60 miglia allargo da un 
velivolo Atlantic in seiVizio di vigilanza 

Tre carrette in un solo giorno 
da gennaio arrivati in settemila 
In poche ore soccorsi 346 siriani, c'è pure una piccina nata a bordo 

LE LACRIME 

bcrlme di dolore di una rapzu 
siriaN cM 5I per sfogare la su• 
am.-ezu. Ha lasdato la U!UI. Da 
sol., sotto M sole non sente Il 
caldo. Ha Il fl"eddo nel cuore. Non 
H se tomer~ mal a uw sua. 
PYnge ma u che ornu111 è qui ed ~ ...... 

LA CIOIA 

PAOLA ALTOMONTE 

Tre sbarchi di migranti siriani. in poche 
ore. Do)X) quello di martedì porlleriggio 
alla Fanusa, dove sono giunti 118 immi
grati (c'erano 20 b.lmbini1 ieri mattina 
alb'e due carrette del mare hanno porta
to verso la città ulteriori 346 siriani: 
191 con il primo sbarco avvenuto nella 
banchina antistante la Capitaneri.t di 
Porto intorno alle otto e 155 con il se
condodelledieciemerucirca. Tante le 
donne e i bambini che sono fuggiti da 
una Paese martoriato. Tra Iom addirittu
ra una piccola di appena quattro giorni, 
giunta con il primo sbarco «pèlrticolar
mente impegnativo•. per usare le paro
le del comandante della Upitaneria di 
Porto. luca Sandlio, che ha spiegato: 
«Questi migranti sono stati individuati 
da velivolo Atldntic. a circa 60 miglia a 
sud di Siracusa e le oper.uioni al largo 
sono sta[C diffKOitose per Jc cattive con
dizioni del mare. Si ~ rischiato molto e 
sono dovuti intervenire due nostri mez
zi. due panugliatori della Guardia di Fi
nanz.t e la nave Foscari della M.uina 
militare. Ma alla fine sono stati trasbor
dati tutti in sicurezza: 92 uomini. 51 
donnee48 ba.mbini, tra cui la piccol.adi 
qwttro giorni. E per tutti noi che coope
riamo, Guardia costiera, Polizia, (arabi-

nieri, Guardia di Finanz.t, Croce Rossa. 
protezione civile e varie associazioni di 
volontariato ~ un momento positivo 
perché dall'inizio dell'anno a ora abbi.l
mo sbarcato in sicurezza e senza even
ti tragici oltre 7.000 migranti•. 

E stmno bene anche la piccola di aJ> 
pena quattro giorni e 1.1 su.1 mamma, a 
cui i medici dell'ospedale Umberto l 
hanno consigliato di continuare con l'al
lattamento già awiato. Appena giunta 

in città, la neonata è infatti stata ac
comp.Jgnata dalla Croce Rossa italiana 
al Pronto soccorso dell'ospedale citt.tdi
no. Quindi è stata inviat.1 al reparto di 
Neonatologia diretto da Massimo Ti
r.lntello e sottoposta a visita dal dottore 
Giuseppe Di Stefano, che ne ha riscon
trato buone condizioni di salute e medi
cato il moncone ombelic.ile, per ricon
segrurta poi alla rNmma, a sua volta ac
compagnata nel reparto di Ginecologia 
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SIRACUSA .:zs 

.............. ~.Le condizioni 
del mare hanno reso difficili le operazioni, 
alla fine tutti sono stati messi in salvo 

C'è anc_he modo di sorridere una volta scesi a tern dopo la lunga traversata 

ed ostetricia diretto da Antonino Buco-
lo per una consulenza ginecologica po
st partum. Circa due ore dopo questo 
primo sbarro. sulla banchina antistante 
la Capitanerie~ di Porto sono giunti. sem
pre a bordo di due motoVedette della 
Guardi.a costiera, altri 155 migranti si
ri.tni : 55 uomini, 35 donne e 65 minori, 
intercettati da un peschereccio a circa 
15 miglia da Avola. 

E assieme agli sbarchi non si rerma la 

vinuoS.l catena di solidarietà che si è 
creata in città. Ieri, sulla banchina .anti
stante la Capitaneria di Porto. un.a rar
macista. ha inratti portato pannolini e bi
scotti per bambini. Sul posto anche Ros
Sdna la Monica dell'associazione 
Astrea: •Abbiamo bisogno - fa sapere
di latte, shampoo, antimicotid, bibe
ron. ciucci e vestiario, che possono esse
re portati ncl1.1 sede dell'associazione 
Astrea in piazza Santa Lucia, 15•. 

LA STORIA DELLA GIOVANE SOMALA OGGI AFFIDATA ALLE CURE DEL •CENACOLO DOMENICANO» DI SOLARINO 

Ha qu~~ttro anni. Cl guarda dilla 
bara e rtsponde felce Il sorrl5o di 
chll'~tta per KCOtMftto sulia 
tern ferma. TIMe' streth LI nMno 
di sw m.clre: ma con l'attra ~la 
Uft potlke In su. t pkcolo 11M 1M 
upUo. li lungo ed estenuante 
~gio tn m.-e è finito. 

LA SPENSIERATEZZA 

Sono sorrh.l che non hanno preuo 
queiN dd due bambini che 
giocano con un plllondno. Sono 
arrtvati sUnchi, tristi e Impauriti 
P« la tnWtUtil. t butato Il dono 
di un paUondno. fatto con '"' 
gu.nto il iattke gonftato, e tutto è 
tom<~to a essen! solo un bel gkKo. U 01"" DIL .a.NAC:OI.O DOMINKANCh 

Donne afriane, mervate, timide e motte di rukura musulfmna 

Amina, sul volto il dolore 
per il bimbo perso in mare 
MASSIMILIANO TOINEO 

Sot..wNo. L'u ltima volta che lo psicoce
r.lpcuta che collabora con il centro h.1 
cerc.1to di parlarle. lei h.1 taciuto: se si.1 
diffidenza o desKierio di rimozione non 
è ancor .a possibile stabilirlo. Ci Ti pro
verà tra quindi giorni: questa è la ca
denza delle "sedute:" con cui si cerca di 
aiutarla ad affrontare quanto le è suc
cesso durance la tr.wersata. 

Amina.la ragazza sorNla che esatta
mente un mese fa sbarcava a Portopa
lo con il suo carico di tragedia per aver 
perso, in circostanze ancora indecifra
bili, il figlioletto di quattro anni, è ospi
te nel centro Sprar del Cenacolo d<r 
menicano di Solarino. E' una delle tan
te tragedie che la cronaca perde di vista 
sul luogo dello scalo. l suoi occhi fissi 
verso il mare. .appena sbarcata, colpiro-
no tutti. dagli operatori di Protezione 
civile alle forze dell'ordine, fino al par
roco, don Gian luca Manenti. A lui Ami
na r.lCcontò la sua atroce esperienza: 
•Eravamo oltre a metà del nostro viag
gio- disse Amina a don Manenti -qw
sì all'altezza della Tunisia, quando il 

li cuore del 
piccino si è 
fennato 
al'improv
visoeilsuo 
corpicino 
buttato in 
mare 

mio piccolo ha avuto un malore. Non 
respirava, gli si è bloccato il cuore. Ho 
provato a ri.1nimarlo, ci hanno prov.1to 
rutti. ma lui non dav.1 segni di vita."~ 
morto,~ mortoM. gridavano. lo non vo
levo crederci. Ma non c'è stato niente 
da fare. E cosll'hanno buttato, l'hanno 
buttato via dal barcone•. 

Oggi Amina. 22 anni, ha cominciato il 
percorso che la legge stabilisce per i mi
gr.mti: dal cenrrodi prima accoglienu. 
Umberto l, dove ha effettuato le proce
dure di identificazione. ha trovato col-

locazione in uno dei posti del Sistema 
di protezione per richiedenti asilo cri
fugiati (Sprar) che nel nostro territorio 
sc.tr~vano. ma che staMo sorgen
do pian piano. Meglio non le pcKcva 
andare. 

l 'abbiamo troVata per caso, al Cena
colo domenicano di Solarino. Con suor 
Giovanna, respons.1bile del settore im
migrati della congregazione, e i suoi 
collaboratori è in buone mani. la strut
rura della congregazione religiosa che 
dal "32 opera ntl c.tmpo della foonazi<>
ne e dell'assistenza. è presente a Sola
rino dal78 con diverse finalitl sociali 
(tra cui una comunità alloggio per mi
nori con provvedimento del tribunale~ 

s·~ pres.t in carico 51 migranti tra 
nuclei familiari, donne con bambini e 
donne sole. Vengono da Siria.. Nigeria, 
Eritrea, Somalia, Mali, Ciad. Sudan. 
Etiopia. Ghana; cominceranoo presto 
un corso di lingua itali.1na. uno di For
muione lavoro e passeranno cosl il 
tempo che li separa dall'acquisizione 
del permesso di soggiorno. Ma Amina è 
un caso più complicato. la sua tragedia 
non ~ solo lo sradicamento: cln cen i 
momenti la vediamo molto triste- r.lc
contasuorGiovanna -.A volte ammet
te quanto le è accaduto, altre nega. Co-
me se non ncordassc niente. ~ segu1ta 
da uno psicoterapeuta, comunicano in 
inglese: nelle prime sedute ha collabo
r.lto. L'ultima volta, invece, non si è 
aperta •. 



........... ICILIA 
Siracusa, soccorsi due barconi 
Nasce durante la traversata 
Mercoledì 28 Agosto 2013- 10:31 

Ancora emergenza migranti. 

SIRACUSA- Un barcone in difficoltà con circa 200 migranti, tra cui donne e bambini, è stato soccorso al 
largo di Siracusa in un'operazione alla quale hanno partecipato la nave "Foscari" della Marina Militare, due 
motovedette della Guardia Costiera e due della Guardia di Finanza. 

Sono 191 i migranti arrivati sulla banchina del porto grande di Siracusa a bordo di due motovedette veloci 
della Guardia costiera e una della Guardia di finanza. Si tratta di 51 donne, 48 bambini e 92 uomini; si sono 
dichiarati siriani. Alcuni di loro hanno avuto bisogno di cure mediche. l migranti erano a bordo di un 
barcone, abbandonato dopo il trasbordo perché in precarie condizioni, che è stato intercettato nella notte 
a circa 60-70 miglia a sud di Siracusa da un velivolo Atlantic della Guardia costiera. Il barcone, da quel 
momento in poi, è stato monitorato, sino a quando, a circa venti miglia dalla costa, è stato raggiunto dalle 
motovedette. In zona anche la nave della marina militare "Foscari" che ha coordinato le operazioni di 
trasbordo dei migranti, rese difficili dalle cattive condizioni del mare. 

Un altro barcone con a bordo circa 150 migranti è stato intercettato a largo della costa siracusana dove si 
sono recate due motovedette della Guardia costiera (le stesse che poche ore prima avevamo trasbordato 
sulla banchina principale del porto grande siracusano altri 191 migranti siriani) sulle quali gli immigrati sono 
stati trasbordati e che stanno adesso facendo rotta su Siracusa. Il barcone sul quale si trovavano- che è 
stato abbandonato in alto mare in quanto non era più in condizione di navigare- era stato notato da un 
motopesca che incrociava a circa 15 miglia dalla costa di Avola, nel Siracusano. L'equipaggio del motopesca 
non si è limitato a dare l'allarme ma anche prestato la prima assistenza ai migranti. inizialmente sembrava 
che sul barcone si trovassero non oltre che una sessantina di migranti, ma quando il motopesca si è 
avvicinato da sotto coperta sono usciti gli altri migranti. 

Parto a bordo 
Tra i 191 migranti siriani giunti al porto di Siracusa c'è anche una neonata partorita a bordo durante la 
traversata. La bimba avrebbe quattro giorni. "L'abbiamo trovata ancora con un tratto del cordone 
ombelicale attaccato- ha detto il comandante della Guardia costiera di Siracusa, Luca Sancilio -. La bimba, 
che sta bene così come la madre: sarebbe nata durante la traversata. Se così fosse sarebbe l'ennesima 
dimostrazione di come la vita trionfi sempre: si può venire alla luce anche in condizioni difficili e critiche". 

La bimba e la mamma stanno bene 
La neonata sta bene così come la madre. Lo ha reso noto l'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa. La 
piccola è stato inviato al reparto di Neonatologia dell'ospedale "Umberto l" diretto da Massimo Tirantello e 
sottoposto a visita dal dottore Giuseppe Di Stefano che ne ha riscontrato buone condizioni di salute e 
medicato il moncone ombelicale. La piccola è stata subito dopo riconsegnata alla mamma alla quale è stato 
consigliato di proseguire con l'allattamento materno già avviato. La donna è stata accompagnata nel 



reparto di Ginecologia ed ostetricia diretto da Antonino Bucolo per una consulenza ginecologica post 
partum. Ad assisterla anche alcuni mediatori culturali. 

(Fonte ANSA) 



Migranti, ancora sbarchi in Sicilia: una bimba nasce 
durante la traversata. Arrestati tre scafisti 
di Redazione. Categoria: Cronaca 

SIRACUSA, 28 AGOSTO 2013- Salgano a due i barconi soccorsi allargo di Siracusa nelle ultime ore. 
In tutto sono circa 350 i profughi soccorsi in mare. Tra di loro una bimba di soli quattro giorni, nata 
in mezzo al mare. 

All'alba sono stati tratti in salvo 191 migranti, tutti di nazionalità prevalentemente siriana. Tra 
essi 48 donne e 51 bambini, sono stati intercettati a 70 miglia dalla costa dalla nave "Foscari" della 
Marina Militare dopo che il barcone era stato avvisitato da un aereo della stessa Marina, decollato 
dalla base di Sigonella nel pomeriggio di ieri. 

l migranti sono stati portati sulla terraferma con qualche difficoltà causata dal mare agitato. 
Sono arrivati al porto siracusano a bordo di tre motovedette della Guardia costiera. 

Tra di loro anche la neomamma e la neonata che hanno ricevuto le prime cure dal personale della 
Croce Rossa sulla banchina del Porto Grande. "L'abbiamo trovata ancora con un tratto del cordone 
ombelicale attaccato- ha detto il comandante della Guardia costiera di Siracusa, Luca Sancilio -. La 
bimba, che sta bene così come la madre, sarebbe nata durante la traversata. Se così fosse sarebbe 
l'ennesima dimostrazione di come la vita trionfi sempre: si può venire alla luce anche in condizioni 
difficili e critiche". 

La piccola è stata portata con la madre nel pronto soccorso dell'ospedale "Umberto l" diretto da 
Massimo Tirantello e sottoposta a visita dal dottore Giuseppe Di Stefano che ne ha riscontrato 
buone condizioni di salute e medicato il moncone ombelicale. l sanitari hanno disposto sia per la 



piccola che per la madre, accertamenti specialistici che sono in corso nelle divisioni di 
neonatologia e di ginecologia dello stesso nosocomio. 

La donna è stata accompagnata nel reparto di Ginecologia ed ostetricia diretto da Antonino 
Bucalo per una consulenza ginecologica post partum. Ad assisterla anche alcuni mediatori 

culturali. 

Poche ore dopo, un secondo barcone è stato awistato dal motopesca "Nunzia" a circa 15 miglia 
da Capo Murro di Porco. A bordo c'erano 164 persone, che sono state raggiunte e imbarcate su 
due motovedette della Capitaneria per sbarcare al porto di Siracusa. Anche in questo caso, a 
bordo c'erano tante donne e bambini, una cinquantina. l migranti presentavano segni di 
disidratazione, hanno detto di essere in mare da dieci giorni. 

Intanto tre egiziani sono stati fermati con l'accusa di aver pilotato il barcone arenatosi ieri sulla 
scogliera di Fanusa nella zona di Punta Milocca, a Siracusa. In manette sono finiti Mouktar 
Mohamed Qasim Hasan, 30 anni, Abdelsalam Khameis, 23 anni, e Mahmoud Hada AAdel, 22 anni. 
l tre, identificati dal gruppo interforze della Procura di Siracusa, sono accusati di favoreggiamento 
all'immigrazione clandestina. 



Sicilia, sbarchi senza sosta di immigrati 
donna partorisce durante la traversata 
La mamma e la bambina dl4 giorni stanno bene. Sono arrivati a Siracusa con altrl190 profughi 
quasi tutti siriani: dal Paese In fiamme ne sono giunti In Italia 2872. Oltre 460 le persone tratte In 
salvo nelle ultime ore. Altri sono stati condotti nel porto di Trapani. Barcone con a bordo circa 
160 migranti Intercettato a largo della costa slracusana 

di MICHELA G/UFFRIDA 

E' un esodo ininterrotto, una emergenza che è diventata routine. Sulla nuova rotta dell' immigrazione 

verso la Sicilia , quella che sembra aver totalmente tagliato fuori Lampedusa, tradizionale avamposto 

europeo degli sbarchi clandestini, ad arrivare sono per lo più siriani ed egiziani. In fuga dall'orrore e 

dalla guerra, i "passeggeri" di pescherecci , motoscafi, barche a vela e, spessissimo, gommoni , 

puntano ormai esclusivamente verso la costa orientale siciliana, Portopalo, prima di tutto, ma anche la 

più .lontana Siracusa, e perfino Catania. Non si parte più dalla Libia, dalla Tunisia, dal Nordafrica, porti 

che hanno fatto la fortuna delle organizzazioni che offrono "pacchetti" completi di viaggi della 

disperazione. L'imbarco avviene sempre più spesso dal Medioriente dove, col precipitare della 

situazione in Siria, e lo spettro di un imminente attacco di guerra, in migliaia ogni giorno sono pronti ad 

imbarcarsi: in Italia, secondo il Viminale , ne sono arrivati 2872 nei primi otto mesi dell'anno. 

Si muore, durante le traversate, come è accaduto venti giorni fa a Catania, con sei cadaveri recuperati 

sul lungomare della Playa affollato di bagnanti e turisti. Ma si nasce anche, come nel caso del 

maschietto partorito sul barcone, durante la traversata che si è conclusa stamattina a Siracusa dove 

sono già arrivati , in poche ore e in due diverse ondate, 350 profughi. Dicono di essere tutti siriani i 191 

profughi soccorsi all'alba. Tra loro anche il bimbo, nato 4 giorni fa in mare, che assieme alla sua 

mamma è stato ricoverato per accertamenti all 'ospedale Umberto l di Siracusa. "L'abbiamo trovato 

ancora con un tratto del cordone ombelicale attaccato - ha detto il comandante della Guardia costiera di 

Siracusa, Luca Sancilio- è la dimostrazione di come la vita trionfi sempre: si può venire alla luce anche 

in condizioni difficili e critiche". 

Un altro barcone con a bordo circa 150 migranti è stato intercettato poco dopo al largo della costa 

siracusana dove si sono recate due motovedette della Guardia costiera, le stesse che poche ore prima 

avevamo trasbordato sulla banchina principale del porto grande i 191 migranti siriani. E il tam tam 

continua. Ad incentivare la "nuova rotta" verso Siracusa, oltre alla credenza che i controlli e le 

procedure siano più blandi rispetto a Lampedusa, anche il fatto che l'approdo sulla terraferma, anziché 

su un'isola , garantisca maggiori possibilità di fuga . E della continuazione di un viaggio che punta ad 

altre frontiere. 

E nel frattempo tre egiziani sono stati fermati con l'accusa di aver pilotato il barcone arenatosi ieri con 

118 migranti a bordo, in gran parte siriani, sulla scogliera di Fanusa nella zona di Punta Milocca, a 

Siracusa. Mouktar Mohamed Qasim Hasan, 30 anni , Abdelsalam Khameis, 23 anni, e Mahmoud Hada 

AAdel , 22 anni , sono accusati di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Sono stati identificati 

dal gruppo interforze della Procura di Siracusa. Polizia, carabinieri e guardia di finanza sono riusciti a 

rintracciare tutti i passeggeri del natante. All'altra punta della Sicilia, a Trapani , è approdato il cargo che 



ieri aveva preso a bordo i 109 profughi soccorsi allargo di Lampedusa (FOTO). 

(28 AGOSTO 2013) 
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GIOVEDÌ 29 AGOSTO 2013 ...... 

LA SICILIA E GLI IMMIGRATI 
LA STORIA DI NADHA CARATIERIZZA L'ULTIMO ARRIVO. LA PICCOLA STA BENE, ADESSO È IN CURA ALL'OSPEDALE 

Migranti; nasce durante la traversata 
8 Profughi siriani sbarcano a Siracusa: tra loro una bimba di soli quattro giorni, partorita con mezzi di fortuna 

La giovane mamma è riuscita 
anche ad allattare la sua bim
ba. In due barche, a poche ore 
di distanza, sono arrivati a Sira
cusa 355 profughi, tutti siriani, 
In buone condizioni di salute. 

Gaspare Urso 
SIRACUSA 

••• Un barlume di luce in un 
esodo ormai senza fine. Era in
fagottata in una copertina, con 
le calzette bianche ai piedi e 
un folto ciuffo di capelli scuri, 
Nadha, la piccola di soli quat
tro giorni, soccorsa ieri a Sira
cusa insieme ad altri 190 profu
ghi siriani. È nata in mezzo al 
Canale di Sicilia, su un barco
ne ormai alla deriva e stipato fi
no all'inverosimile da donne, 
uomini e tanti altri bambini. 
Tra di loro anche la mamma, il 
papà e il fratellino che l'hanno 
vista nascere grazie all'inter
vento di un farmacista, che in 
alto mare, è riuscito a farla venl
re al mondo con mezzi di fortu
na. E quando i militari l'hanno 
soccorsa, la piccola, che pesa 
due chili e settecento grammi, 
aveva ancora il cordone ombe
licale attaccato al corpo. Ma 
nonostante tutto era in buone 
condizionl. Appena arrivate 
sulla banchina del porto gran
de, la bimba e la mamma sono 
state trasferite all'ospedale 
Umberto I, dove i medici del re
parto di Neonatologia le han
no curate ed assistite. Entram
be si trovano in buone condi
zioni e rimarranno per un paio 
di giorni nella struttura sanita
ria di Siracusa. A raccontare 
quanto accaduto a bordo del 
barcone è stata la stessa giova-

1 La piccola Nadha, nata in mezzo al mare, subito assistita al suo arrivo a Siracusa.z Anche bambini fra gli africani approdati a Trapani. FOTO SA VALLI 

ne donna che è riuscita anche 
ad allattare la propria bimba, 
la quale adesso è ricoverata in 
Terapia intensiva neonatale, 
in questi primi giorni di vita. 

La storia di Nadha, in fuga 
dal proprio paese travagliato 
da uno scontro sanguinoso, si 
è così unita a quelli dei tanti 
connazionali che ieri sono arri
vati a Siracusa in due differenti 
sbarchi. Il primo barcone è sta
to avvistato nella notte tramar
tedì e ieri, da un velivolo della 
Marina, a 70 ntiglia dalla costa. 
Sul posto è subito arrivata lana
ve militare Foscari, sulla quale 
sono stati trasferiti tutti e 191 i 
migranti. In un secondo mo
mento gli extracomunitari, tut
ti siriani, sono stati trasferiti su 

due motovedette della Capita
neria che, insieme a un mezzo 
della Guardia di finanza, han
no fatto rotta verso il porto 
grande di Siracusa, dove alle 7 
sono iniziate le operazioni di 
sbarco e di assistenza ai profu
ghi, traiquali71 donnee60mi
nori. 

Nemmeno il tempo di com
pletare l'attività legata al pri
mo barcone, però, e alla sala 
operativa della Capitaneria di 
porto è arrivata la segnalazio
ne dell 'avvistamento di un se
condo natante, anche questo 
alla deriva, a 15 ntiglia dalla co
sta. I militari a bordo delle mo
tovedette che avevano appena 
soccorso i 191 migranti, hanno 
così fatto rotta verso il secondo 

L'ALBO SBARCO. Soccorsi allargo di Lampedusa 

E 109 africani arrivano a Trapani 
l l loro gommone era in aviaria 
••• Sono arrivati al porto di 
Trapani nella notte fra marte
dì e ieri. Si tratta di 109 mi
granti, fra cui 2 donne e 3 
bambini e provenienti dal 
Corno d'Africa, trasbordati 
sul portacontainer Celia a cir
ca 110 miglia a Sud-Est da 
Lampedusa, da un gommone 
in avaria che, poi, è stato an
che lasciato alla deriva. li tra 
sporto dei migranti a Trapani 
è stato disposto per alleggeri
re la condizione del centro 

dell'isola ed i migranti, subi
to dopo lo sbarco al porto di 
Trapani, sono stati visitati. 
Tutti quanti, quindi, sono ap
parsi in buone condizioni. 
Subito dopo, poi, sono stati 
affidati alle strutture predi
sposte in banchina ed allerta
te, per l'accoglienza e le suc
cessive operazioni di rito, dal 
capitano di vascello Giancar
lo Russo, comandante della 
Capitaneria di porto di Trapa
ni. ("ATR") 

barcone, che trasportava 164 
profughi, anche questi tutti si
riani. Complessivamente, a po
che ore di distanza sono così ar
rivati a Siracusa 355 profughi, 
tutti sirianl, in buone condizio
nl di salute. N el primo pome
riggio sono poi stati trasferiti al 
centro di prima accoglienza 
Umberto l. Gli uominl del grup
po interforze per il contrasto 
dell ' immigrazione clandesti
na, guidati da Carlo Parini, as
sieme a polizia, carabinieri e fi
nanza hanno invece avviato le 
indagini che già nella serata di 
ieri avrebbero portato le forze 
dell'ordine a individuare i tre 
scafisti che avrebbero coordi
nato il viaggio dei 164 profu
ghi. ("GAUR") 



EMERGENZA SBARCHI. In poche ore sono arrivati in città 355 profughi, quasi tutti siriani. Tra di loro anche la piccola Nadha, nata durante la traversata 

Nel p rimo barcone, avvistato 
a 70 miglla dalla costa, c'era
no 199 profughi. Nel secondo, 
intercettato a 15 miglia da 
Capo Murro di porco, c'erano 
a bordo 164 migranti. 

Gaspare Urso 

••• Le motovedette della Ca
pitaneria fanno le "navette". 
borse, vallgie, buste di plasti
caanlmassate sulJa banchina 
del porto grande e il pianto di
sperato di tm bimbo. Tutto at
torno donne, bambini , uomi
ni , qualcw1o con il cappotto, 
qualcun altro con w1a ma
glletta a cercare di coprire la 
testa. È iniziata con queste in1-
lllagini, con i volti sopraffatti 
dalla stanchezza, la giornata 
che ieri ha portato in città 355 
profughi, tutti di nazionalltà 
sbiana. Tra di loro anche una 
bimba di quattro giorni, Na
dha, nata durante il viaggio 
che dalla Siria l'ha portata in 
città insierne alla mamma di 
19 anni, il papà e il fratello . 
Lei, che pesa due chili e sette
cento granuni, è stata subito 
trasferita, insieme alla giova
ne madre, all 'ospedale «Um
berto)' mentre gli aJtri sonori
masti per ore, fino al primo 
pomeriggio, chi seduto per 
terra, chi su delle panchine 
aspettando di sapere dove sa
rebbero stati trasferiti. 

L'emergenza sbarchi ha 
toccato ieri w1a delle sue ptm
te maggiori con due sbarchi a 
distanza di poche ore l'tmo 
dall'altro. n primo barcone, 
con a bordo 191 profughi, tra 
iquali71 donnee60minoren
ni, è stato avvistato da un veli
volo •<Atlatic» a poco più di 60 
miglia dalla costa. Sul posto 
sono arrivate la nave (<Fosca
ri» della Marina che a 25 mi
glia dalla costa si è incrociata 
con due motovedette della 
Capitaneria di porto e un 
mezzo della Guardia di finan 
za. È lì che i migranti sono sta
ti trasferiti sulle imbarcazioni 
della Guardia costiera diretti 
verso la banchina del piazza
le IV noven1bre, in città. Alle 
7, i primi profughi hanno toc
cato terra e sono iniziate le 
operazioni per prestare loro 
la prin1a assisten za sanitaria, 
seppur con qualche difficoltà 
vistaJ'assenza di un interpre
te. Complessivamente erano 
tutti in buone condizioni, a 
parte qualcuno disidratato. 

Proprio nel prin1o gruppo 
arrivato al porto c 'era anche 
Nadha, lapiccolanataduran
te la traversata e arrivata a ter
ra con ancora il cordone om
belicale attaccato al corpo. 

La giornata di ieri. però, è 
stata segnata da un secondo 
avvistamento, proprio men
tre al porto grande si svolgeva
no le operazioni di sbarco dei 
n1igranti. Un peschereccio, 

SQUADRA MOBILE 

Natante arenato 
a Milocca: 
presi i 3 scafisti 
••• Avrebbe condotto fino 
alla costa di Torre Milocca 118 
eKtracomunitari. Dovranno 
rispondere dell'accusa di favo
reggiamento dell' immigrazio
ne clandestina i tre egiziani, 
Mouktar Mohamed Qasim 
Hasan, 30 anni, Khameis Ab
delsalam, 23 anni e Adel Hada 
Mahmoud, 22 anni. l tre sono 
stati individuati al termine 
delle indagini condotte dagli 
agenti della Mobile dopo lo 
sbarco che martedl ha porta
to in città 118 migranti, di na
zionalità siriana. L'imbarca
zione si è arenata sulla sco
gliera alla Fanusa e sul posto 
sono arrivati gli uomini della 
Mobile, della polizia di Fron
tiera, dei carabinieri, della 
Guardia di finanza e del grup
po interforze per il contrasto 
all' immigrazione clandestina. 
Attraverso gli interrogatori 
degli eldracomunitari che si 
trovavano a bordo dell' imbar
cuione, gli agenti della Mobi
le sono così arrivati a indivi
duare i tre che avrebbero gui
dato i migranti verso la costa 
della città , ('GAUR' ) 

infatti, nella mattinata, ha av
\ristato Wl secondo barcone, 
a 15 miglia di Capo MUlTO di 
porco. con a bordo, anche in 
questo caso, donne e bambi 
n i. È cosl che le due motove
dette della Capitaneria che 
avevano trasportato i profu
glù del primo sbarco al porto, 
si sono nuovamente allonta
nate per soccorrere q uesto se
condo gmppo di profughi. A 
bordo del barcone, ch e era or
mai alla deriva, c'erano 164 
profughi, anche in questo ca
so tutti sirian i. Sono tutti stati 
trasferiti sui mezzi della Guar
dia costiera e poi portati fino 
al porto. Lì hanno atteso fino 
al priino porne.riggio, in.tnolti 
seduti per terra, prima d i esse
re trasferiti al centro di prima 
accoglienza~(umberto I)) , Nel
la stmttura de lla Pizzu ta so
no tali trasferiti anche i 191 
hntnigrati sbarcati ne1le pri
me ore del mattino. 

Su entrambi gli sbarchi 
startno adesso indagando gll 
uomini del Gruppo interfor
ze per il contrasto all'i.tnmi
grazione clandestina. Per 
quanto riguarda il viaggio dei 
164 profughi, sarebbero già 
stati individuati i tre scafisti , 
tutti egiziani. Un quarto citta
dino egiziano, invece, era a 
bordo del barcone ma non fa
rebbe parte dell ' organizzazio
ne che ha gestito il viaggio. 
(•GAUR') 

RCONE 
ElU\ 

CAPITANERIA. Il comandante t ra i pri mi ad assistere la bimba di 4giorni 

Il racconto di Sancii io: 
«La dimostrazione 
che la vita trionfa» 
••• «È la dimostrazione di co
me la vita trionfi sempre». È 
stato il comandante della Ca
pitaneria di porto, l.ucaSanci
lio. uno dei primi a prestare as
sistenza alla piccola, di soli 4 
giorni, nata durante il viaggio 
che, insieme alla madre. l'ha 
portata in città. La bimba è sta
ta subito affidata alla cure del 
personale sanitario ed è pro
ptio Sancilio che racconta le 
fasi concitate, ieti mattina, sul
la banch ina del porto grande. 
~(L' abbiruno trovata- racconta 
il comandante Sancilio- con il 
cordone on1belicale ancora at
taccato al corpo. È una splen
dida dimostrazione che si può 
venire alla luce anche nelle 
condizioni pi\1 critiche e dispe
rate)) . 

La bimba è nata in mezzo al 
mare con la madre che, nono
stante tutto, è riuscita anche 
ad allattarla e a farla sopravvi
vere. Poi, una volta sulla terra-

1~1 
l SOCCORSI 
COMPLICATI 
DALLE CONDIZIONI 
METEOROLOGICHE 

ferma , la bambina e la madre 
sono state trasferite dal perso
nale della Croce rossa, al
l'ospedale «Umberto ho. l me
dici del reparto di Neonatolo
gia,guidatidaMassimoTiran
tello, le hanno trovate in buo
ne condizioni di salute. L.:t ne
onata è stata visitata da Giu
seppe Di Stefano che ha con
fermato come la bimba si tro
vi in buone condizioni di salu
te. 11 m oncone ombelicale è 
stato medicato e poi la piccola 
è tornata tra le braccia della 
madre che ha cosl potuto con
tinuare ad allattarla. A rende-

re ancora più un miracolo la 
nascita della bimba sono le 
condizioni atmosferische e 
del mare che i migranti hanno 
trovato. Al punto che le stesse 
operazioni di soccorso hanno 
impegnato. e non poco. i mili
tari sia della Capitaneria di 
porto che della Marina e della 
Guardia di finanza. A raccon 
tarei momenti trascorsi a ven
ticinque miglia dalla costa è 
sempre il comandante Sanci
lio. 

«i militari - ha detto Sancì
Ho- ha ponato avanti le opera
zioni di soccorso in situazioni 
di grande difficoltà. Nella zo
na dove è stato intercettato il 
barcone con i migranti, i1 ma
re era molto mosso e quindi 
tutto si è svolto con la massi
macautela». 

E considerando che l'emer
genza sbarchi continua senza 
sosta, ieri è arrivato un appel
lo da parte dell 'associazione 
(<Astrean che in questi giorni si 
è piit volte occupata degli im
migrati arrivati in città, soprat
tutto nella zona dei <Nillinù). 
<<Abbiamo bisogno- ha spiega
to Rossana La Mon ica, vice
presidente dell'associazione
di latte, shampoo, antimicoti
ci, biberon, ciucci evestia.rion. 
('GAUR') 



Immigrazione, sbarco di profughi siriani 
salvati in 350 al largo di Siracusa 
Neonato partorito a bordo del barcone 
Aveva ancora il cordone ombelicale attaccato 

PER APPROFONDIRE O immigrazione, migranti, siracusa, sbarchi 

SIRACUSA- Due barconi di migranti soprattutto siriani sono stati soccorsi allargo di Siracusa. In 
tutto sono stati tratti in salvo oltre 350 immigrati. 
l flusso dalla guerra in Siria. In questi ultimi giorni sono numerosi i profughi approdati nella Sicilia 
Sud Orientale, provenienti soprattutto dalla Siria. Molti di loro hanno avanzato richiesta di asilo 
politico e sono stati trasferiti al Centro per rifugiati di Mineo (Catania). 

Nel primo barcone c'erano 191 persone di origine siriana: 51 donne, 48 bambini e 92 uomini. l 
profughi stati imbarcati a bordo del pattugliatore Foscari della Marina militare e sulle motovedette 
della Capitaneria di porto e Guardia di finanza. Tra i migranti giunti al porto di Siracusa c'è anche 
un neonato partorito a bordo durante la traversata. Il bimbo avrebbe quattro giorni. «L'abbiamo 
trovata ancora con un tratto del cordone ombelicale attaccato - ha detto il comandante della 
Guardia costiera di Siracusa, Luca Sancilio -. La bimba, che sta bene così come la madre: 
sarebbe nata durante la traversata. Se così fosse sarebbe l'ennesima dimostrazione di come la 
vita trionfi sempre: si può venire alla luce anche in condizioni difficili e critiche». 

Il neonato è stato portato con la madre nel pronto soccorso dell'ospedale Umberto l. Il 



neonato sta bene così come la madre. Lo ha reso noto l'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa. 
Il piccolo è stato inviato al reparto di Neonatologia dell'ospedale diretto da Massimo Tirantello e 
sottoposto a visita dal dottore Giuseppe Di Stefano che ne ha riscontrato buone condizioni di 
salute e medicato il moncone ombelicale. Il neonato è stato subito dopo riconsegnato alla mamma 
alla quale è stato consigliato di proseguire con l'allattamento materno già avviato. La donna è stata 
accompagnata nel reparto di Ginecologia ed ostetricia diretto da Antonino Bucolo per una 
consulenza ginecologica post partum. Ad assisterla anche alcuni mediatori culturali. 

Un altro barcone con a bordo circa 164 migranti è stato intercettato a largo della costa 
siracusana dove si sono recate due motovedette della Guardia costiera sulle quali gli immigrati 
sono stati trasbordati per essere trasportati a Siracusa. Anche in questo caso si tratta di siriani, tra 
i quali una cinquantina di bambini. l profughi, sbarcati nel porto di Siracusa con sintomi di 
disidratazione, hanno dichiarato di essere in mare da dieci giorni. 
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AL LARGO DI SIRACUSA 

Sbarcano 191 profughi siriani, bimba nata 
durante la traversata: si chiamerà Nadha 
La metà delle persone a bordo del natante erano donne e 

minorenni. Nella stessa area avvistato un 
altro barcone 

SIRACUSA- Una bimba siriana, a cui è stato dato il nome di Nadha, è 
quattro giorni fa a bordo del barcone che trasportava sua mamma e 
190 profughi. Il natante in difficoltà è stato soccorso allargo di 

in un'operazione alla quale hanno partecipato la nave «Foscari» 
Marina Militare, due motovedette della Guardia Costiera e due della 
· di Finanza. I profughi sono stati trasbordati sulle unità che in 
momento stanno facendo rotta verso il porto aretuseo. 

CURE MEDICHE - Precisamente i migranti arrivati sulla banchina del 
porto grande di Siracusa a bordo di due motovedette veloci della Guardia costiera e una della Guardia di 
finanza sono 191. Si tratta di 51 donne, 48 bambini e 92 uomini; si sono dichiarati siriani. A bordo anche 
la neonata durante la traversata. La piccola è stata portata con la madre nel pronto soccorso 
dell'ospedale «Umberto I». I sanitari hanno disposto sia per lei che per la puerpera- entrambi sono 
comunque apparsi in buone condizioni - accertamenti specialistici che sono in corso nelle divisioni di 
neonatologia e di ginecologia dello stesso nosocomio. Alcuni dei migranti hanno avuto bisogno di cure 
mediche. Il barcone, abbandonato dopo il trasbordo perchè in precarie condizioni, che è stato 
intercettato nella notte a circa 60-70 miglia a sud di Siracusa da un velivolo Atlantic della Guardia 
costiera. Il barcone, da quel momento in poi, è stato monitorato, sino a quando, a circa venti miglia 
dalla costa, è stato raggiunto dalle motovedette. In zona anche la nave della marina militare «Foscari» 
che ha coordinato le operazioni di trasbordo dei migranti, rese difficili dalle cattive condizioni del mare. 

IERI- Un altro barcone con a bordo circa 150 migranti è stato intercettato a largo della costa 
siracusana dove si sono recate due motovedette della Guardia costiera, sulle quali gli immigrati sono 
stati trasbordati e che stanno adesso facendo rotta su Siracusa. Il barcone sul quale si trovavano - che è 
stato abbandonato in alto mare in quanto non era più in condizione di navigare - era stato notato da un 
motopesca che incrociava a circa 15 miglia dalla costa di Avola, nel Siracusano. L'equipaggio del 
motopesca non si è limitato a dare l'allarme ma anche prestato la prima assistenza ai migranti. 
inizialmente sembrava che sul barcone si trovassero non oltre che una sessantina di migranti, ma 
quando il motopesca si è avvicinato da sotto coperta sono usciti gli altri migranti. Ieri pomeriggio un 
altro barcone con a bordo 107 migranti, tra i quali una trentina di minori, tutti sedicenti siriani ed 
egiziani, si è arenato sulla scogliera di Punta Milocca, nella zona della Fanusa, a pochi chilometri da 
Siracusa. I migranti sono stati radunati nel piazzale di una stazione di servizio della zona dove sono stati 
effettuati i primi controlli sanitari e quindi è iniziato il loro trasferimento, a piccoli gruppi, verso la 
caserma di via Vittorio Veneto, ad Ortigia, per le operazioni di foto-segnalazione prima del 
trasferimento in strutture di accoglienza. 



Ancora sbarchi a Siracusa, una bimba nasce in mare 

articoloSIRACUSA 

Oltre 500 migranti nel Siracusano nelle ultime 24 ore 

SIRACUSA. Un barcone in difficoltà con migranti, tra cui donne e bambini, è stato soccorso al 
largo di Siracusa in un'operazione alla quale stanno partecipando la nave "Foscari" della Marina 
Militare, due motovedette della Guardia Costiera e due della Guardia di Finanza. l profughi sono 
stati trasbordati sulle unità che in questo momento stanno facendo rotta verso il porto aretuseo; 
l'arrivo è previsto tra circa un'ora. 

l MIGRANTI SONO 191, Cl SONO 48 BAMBINI. Sono 191 i migranti arrivati sulla banchina 
del porto grande di Siracusa a bordo di due motovedette veloci della Guardia costiera e una della 
Guardia di finanza. Si tratta di 51 donne, 48 bambini e 92 uomini; si sono dichiarati siriani. Alcuni di 
loro hanno avuto bisogno di cure mediche. l migranti erano a bordo di un barcone, abbandonato 
dopo il trasbordo perchè in precarie condizioni, che è stato intercettato nella notte a circa 60-70 
miglia a sud di Siracusa da un velivolo Atlantic della Guardia costiera. Il barcone, da quel momento 
in poi, è stato monitorato, sino a quando, a circa venti miglia dalla costa, è stato raggiunto dalle 
motovedette. In zona anche la nave della marina militare «Foscari» che ha coordinato le 
operazioni di trasbordo dei migranti, rese difficili dalle cattive condizioni del mare. 

A BORDO UNA NEONATA PARTORITA DURANTE LA TRAVERSATA. Tra i 191 
migranti siriani giunti al porto di Siracusa c'è anche una neonata partorita a bordo durante la 
traversata. La bimba avrebbe quattro giorni. «L'abbiamo trovato ancora con un tratto del cordone 
ombelicale attaccato- ha detto il comandante della Guardia costiera di Siracusa, Luca Sancilio -. La 
bimba, che sta bene così come la madre: sarebbe nata durante la traversata. Se così fosse, sarebbe 
l'ennesima dimostrazione di come la vita trionfi sempre: si può venire alla luce anche in condizioni 
difficili e critiche». 



La neonata è stata portata con la madre nel pronto soccorso dell'ospedale Umberto l. l sanitari 
hanno disposto sia per il piccolo che per la puerpera -entrambi sono comunque apparsi in buone 
condizioni -accertamenti specialistici che sono in corso nelle divisioni di neonatologia e di 

ginecologia dello stesso nosocomio. 

UN ALTRO BARCONE INTERCETTATO. Un altro barcone con a bordo circa 150 migranti è 
stato intercettato a largo della costa siracusana dove si sono recate due motovedette della 
Guardia costiera (le stesse che poche ore prima avevamo trasbordato sulla banchina principale del 
porto grande siracusano altri 191 migranti siriani) sulle quali gli immigrati sono stati trasbordati e 
che stanno adesso facendo rotta su Siracusa. Il barcone sul quale si trovavano- che è stato 
abbandonato in alto mare in quanto non era più in condizione di navigare- era stato notato da un 
motopesca che incrociava a circa 15 miglia dalla costa di Avola, nel Siracusano. L'equipaggio del 
motopesca non si è limitato a dare l'allarme ma anche prestato la prima assistenza ai migranti. 
inizialmente sembrava che sul barcone si trovassero non oltre che una sessantina di migranti, ma 
quando il motopesca si è avvicinato da sotto coperta sono usciti gli altri migranti. 

FERMATI TRE SCAFISTI. Tre egiziani- rispettivamente di 22, 23 e 30 anni- sono stati fermati 
con l'accusa di essere gli «scafisti» dello sbarco nel pomeriggio di ieri sulla scogliera di Punta 
Milocca, nella zona balneare della Fanusa, a pochi chilometri dal capoluogo. Sul barcone 
incagliatosi sulla scogliera vi erano oltre cento siriani tra i quali diversi bambini. l tre egiziani sono 
stati bloccati a conclusione di un'indagine condotta dalla Squadra Mobile della Questura con la 
Polizia di Frontiera Marittima, Carabinieri, Guardia di Finanza e Gruppo interforze di contrasto 
all'immigrazione clandestina della Procura di Siracusa. l tre sono accusati di favoreggiamento 
all'immigrazione clandestina. 

SI CHIAMA NADHA LA BIMBA SIRIANA NATA SUL BARCONE. Si chiama Nadha la 
bimba figlia di una coppia di profughi siriani venuta alla luce quattro giorni fa su una vecchia 
«carretta» del mare, giunta oggi al porto di Siracusa insieme a centinaia di altri migranti soccorsi 
nel Canale di Sicilia dalle unità italiane. A confermare che la piccola è nata durante la traversata è 
stata la madre che lo ha riferito ai medici dell'ospedale «Umberto 1», dove la donna è stata 
condotta assieme alla figlioletta. Il parto risalirebbe a sabato scorso, due giorni dopo l'inizio del 
viaggio, durato sei giorni. Mamma e bimba stanno bene ma i medici dell'ospedale, dopo aver 
effettuato in mattinata alcuni accertamenti, hanno deciso di trattenerle in osservazione per un 
paio di giorni. In particolare la madre, che parla solo la lingua del suo Paese e che è assistita da 
alcune mediatrici culturali, è apparsa particolarmente provata. La donna continua ad allattare la 
sua bambina, ma i medici hanno disposto di integrare il latte materno con quello artificiale. La 
piccola Nadha rimarrà per qualche giorno in ospedale, nella divisione di terapia intensiva 
neonatale dove stamane è stata sottoposta ai primi accertamenti. Una scelta che sarebbe stata 
dettata anche dall'esigenza di sottoporre la piccola a specifiche profilassi, considerato che il 
cordone ombelicale è stato tagliato sul barcone con mezzi di fortuna. Le condizioni della neonata, 
che pesa poco più di due chili e mezzo, sono comunque considerate complessivamente 
soddisfacenti. 



Siracusa, In buone condizioni la bambina 
partorita sul barcone degli immigrati 

28 Agosto 2013 

Versa in buone condizioni di salute la piccola dell'apparente età di quattro giorni , che sarebbe stata 

partorita sul barcone durante il viaggio da una donna presumibilmente siriana- affermano daii'Asp d 

Siracusa. 

Questa mattina la donna, insieme con la neonata, è stata accompagnata dalla Croce Rossa italiana al 

Pronto soccorso dell'ospedale Umberto l di Siracusa. 

La piccola è stata inviata al reparto di Neonatologia diretto da Massimo Tirantello e sottoposta a visita 

dal dottore Giuseppe Di Stefano che ne ha riscontrato buone condizioni di salute e medicato il 

moncone ombelicale. 

La neonata è stata riconsegnata alla mamma alla quale è stato consigliato di proseguire con 

l'allattamento materno già awiato. La donna è stata accompagnata nel reparto di Ginecologia ed 

ostetricia diretto da Antonino Bucolo per una consulenza ginecologica post partum. 
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UIL FPL MEDICI 
·Chieste risposte 
alla Regione 
su nomine Asp 

••• «Da settimane attendiamo 
inutilmente che il presidente del
la Regione Rosario Crocetta e l'as
sessore Lucia Borsellino rispon
dano alle obiezioni della Uil Fpl 
Medici sulla strana procedura di 
reclutamento dei manager delle 
Aziende sanitarie>>. Lo afferma il 
segretario della Uil Medici Sici
lia-Uil Fpl, Fortunato Parisi, che 
nei mesi scorsi aveva inviato an
che un atto extragiudiziario al 
presidente e all'assessore alla Sa
lute. 



- -- -~"-------·------
GIORNALE DI SICILIA GIOVEDÌ 29 AGOSTO 2013 

~. Secondo le stime di Palazzo d'Orleans la spesa verrà dimezzata. Annunciato un giro di vite contro gli assenteisti 

Dendenti, I'Asp gestirà le visite fiscali per ridurre i costi 
i va la Rivoluzione ero
controlli medici dei di
\i regionali e anche dei 
·e del Volontari. Da ie
evisite mediche in ca-

~iodi di malattia e i con
lriodici saranno effet
J medici delle Asp si ci
fl.Uesto uno degli ultimi 

provvedimenti messi a punto 
dal presidente della Regione 
Rosario Crocetta durante l' ulti
ma giunta di cui si è parlato du
rante la conferenza stampa 
che si è tenuta nel primo pome
riggio di ieri a Palazzo D' Orle
ans. 

«Un provvedimento che si-

curamente comporterà un no
tevole risparmio. In tempi di 
crisi è molto importante- spie
ga il presidente Crocetta -
Spenderemo almeno il 50 per 
cento in meno. Si calcola infat
ti che una visita medica veniva 
a costare circa 40 euro. Così fa
cendo i soldi inoltre rimango-

no sempre nostri e possiamo 
utilizzare ad altri utilizzi». «La 
Regione intensificherà i con
trolli contro le assenze dovute 
a malattia- continua Crocetta
per riuscire ad avere le visite fi
scali a costi sensibilmente ri
dotti per la Regione. Tutto que
sto quindi grazie all'utilizzo di 

medici del servizio sanitario, 
appositamente dedicati a tale 
servizio». Il governo regionale 
prova così anche a limitare il fe
nomeno delle assenze per ma
lattia tra i 17 mila regionali, in 
aumento nei primi tre mesi di 
quest'anno.(*SARA*) 
SABRINA RACCUGLIA 
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CATANIA Data per spacciata prima del trattamento con Sta mina 

La bimba da tre anni in coma 
è tornata a casa e ora reagisce 
CATANIA. Dopo tre anni in ospe
dale la piccola Smeralda, una 
delle bambine-simbolo delle 
cure Stamina degli Spedali Ci
vili di Brescia, ieri mattina è t or
nata a casa. 
Ad accompagnarla nel tragitto 
dalla rianimazione pediatrica 
dell'ospedale "Garibaldi" di Ca
tania alla sua abitazione c'era
no il papà Giuseppe e i rappre
sentanti del movimento Vite so
spese. 

È la prima volta, da quando è 
nata, che la piccola Smeralda va 
a casa. La bambina è in coma 
dalla nascita per problemi du
rante il parto. Secondo i soste
nitori del metodo Stamina, gra
zie alle cure è soprawissuta e le 
sue condizioni di salute hanno 
fatto registrare nel tempo mi
glioramenti. Il movimento "Vi-

te sospese" sottolinea come «i 
video del prima e dopo le cure 
diffusi su Internet e in Tv l'han
no trasformata in un caso sim
bolo del funzionamento del 
controverso metodo di Davide 
Vannon». «E' come se oggi fosse 
rimata, finalmente può stare in
sieme alla sorella gemella, Ali
ce, e al fratellino più grande, Ni
colò, e a tutti noi. Il suo rientro è 
una cosa bellissima» ha com
mentato Giuseppe, il padre di 
Smeralda. «Oggi avviene quel
lo che sarebbe dovuto awenire 
29 mesi fa e che purtroppo non 
c'è stato, per un errore il cui con
to altissimo paga Smeralda». 

Davide Vannoni, presidente 
di Stamina Foundation, com
menta: «Smeralda era una bim
ba data per spacciata; quando 
parlai per la prima volta con i 

medici mi dissero che aspetta
vano soltanto che un'influenza 
se la portasse via. Ora è re attiva, 
se viene chiamata si gira, ed è 
anche molto combattiva, ha su
perato una polmonite in cinque 
giorni. Già dopo la prima infu
sione è riuscita per qualche 
tempo a respirare autonoma
mente- spiega V annoni -l'iper
tono agli arti (cioè la rigidità) è 
sparito e nessuno può negare 
che la sua impalcatura cerebra
le si stia rigenerando. Non ab
biamo fatto vivere una persona 
in stato vegetativo, perché 
Smeralda come persona c'è e 
nel tempo ci auguriamo che 
avrà modo di apprendere e mi
gliorare ancora- conclude- sta
re a casa con la sua famiglia non 
potrà che stimolarla continua
mente». ~ 



repubblica Extra - Il giornale in edicola Pagina l di l 

Elenco Titoli Stampa questo articolo 

GIOVEDÌ, 29 AGOSTO 2013 

Pagina 111- Palermo 

La selezione 

Manager della Sanità, agli esami sfilano i big 

TEST di personalità per i 123 aspiranti manager "curriculati" che ieri, al Cefpas di Caltanissetta, hanno 
affrontato il secondo giorno di prove della selezione per i 17 futuri leader di Aspe ospedali. Due giorni fa 
era stata la volta degli altri 458 giudicati solo "adeguati" dalla commissione, che ne ripescherà 60 in base ai 
quiz online. l candidati selezionati sulla base dei curricula, invece, sono ammessi d'ufficio agli orali. Anche 
le domande erano diverse: 104 schede da compilare su attitudini, inclinazioni 
e modi di sentire finalizzati a sondare le capacità di ascolto, lavoro in gruppo, gestione. All'appello si sono 
presentati il deputato Salvatore lacolino, ex manager come Salvatore Di Rosa e Mario La Rocca e 
commissari straordinari come Carmelo Pullara, Giacomo Sampieri e Renato Li Donni. Unico assente per 
convalescenza Salvatore Cirignotta, che parteciperà alla sessione di recupero. 
g. sp. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Manager Sanità, scontro Uil medici-Crocetta 

«Violazioni di legge». «Non interferiamo» 

Catania. «Da settimane attendiamo inutilmente che il governatore Crocetta e l'assessore 
Borsellino rispondano alle obiezioni della Uil Fpl Medici sulla strana procedura di reclutamento dei 
manager delle aziende sanitarie. Chiediamo di sospendere subito i lavori della commissione 
esaminatrice per un approfondimento di tutti i rilievi giuridici a tutela dei concorrenti , evitando così 
che la Sicilia sia l'unica regione ad avere adottato un così abnorme indirizzo amministrativo» . Lo 
afferma il segretario della Uil Medici Sicilia-Uil Fpl, Fortunato Parisi, che nei mesi scorsi aveva 
inviato un atto extragiudiziario al governatore e all'assessore alla Salute. Parisi spiega : «Da 
febbraio siamo di fronte a violazioni di legge da parte della commissione e a scelte arbitrarie, oltre 
a un palese eccesso di potere tra l'operato della commissione e il parere legale dell'Ufficio di 
presidenza. La commissione gode di una "larga autonomia" del tutto incomprensibile». Crocetta 
replica : «Il governo non intende interferire sulla procedura concorsuale, per noi fa fede il bando e 
finora non ho dubbi. Penso che la commissione abbia valutato come corrette le scelte che ha fatto 
e ritengo che ormai si vada verso la conclusione». 

29/08/2013 
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