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SIRACUSANEWS ,f+. AL 
Mediatori culturali per ASP Siracusa 
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SEZIONE: NOllZIE-
SANITÀ 

Siracusa, 3 ottobre 2013 - L'Ufficio Territoriale Stranieri deii'ASP di Siracusa 
' nelle attività istituzionali erogate per garantire l'accesso ai servizi sanitari 

anche agli stranieri, potrà contare sulla collaborazione di mediatori 
interculturali per favorire la comunicazione e l'interazione tra gli stranieri e il 
personale delle strutture sanitarie aziendali. 
A tale scopo l'Azienda sanitaria aretusea si è dotata di un apposito 
regolamento ed ha in corso l'istituzione dell'elenco aziendale dei mediatori 
interculturali che saranno reclutati attraverso un bando di selezione 
pubblicato nel sito internet aziendale www.asp.sr.it in scadenza il prossimo 
29 ottobre. La gestione del coordinamento dell'attività dei mediatori sarà a 
cura dell'Ufficio Stranieri diretto da Lavinia Lo Curzio. 
"L'attività di mediazione - spiega il commissario straordinario deii'Asp di 
Siracusa Mario Zappia - sarà svolta in collaborazione con il personale 
sanitario e le associazioni di volontariato che operano nelle strutture sanitarie, 
assicurando in maniera attiva e diligente il rispetto delle diverse esigenze 
espresse dal paziente straniero e dai suoi familiari. 
La collaborazione dei mediatori interculturali è finalizzata inoltre all'attuazione 
del miglioramento organizzativo e gestionale nelle diverse fasi dell'accesso e 
della permanenza degli stranieri nelle strutture sanitarie dei distretti e dei 
presidi ospedalieri". 
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"Arrivano i migranti superstiti" E al Civico saltano 
tutti i turni 

l medici rientrano in servizio, gara di solidarietà 

Le storie 

ROMINA MARCECA 

SONO stati in sei i feriti ad arrivare a Palermo, tra somali, eritrei e siriani. Tutti giovanissimi, dai 1 O ai 24 
anni, e in gravi condizioni per avere bevuto acqua e per avere respirato la nafta. «Non possiamo stare a 
casa», si sono detti al telefono i medici del Civico, l'ospedale interessato in maniera più massiccia 
dall'arrivo dei feriti con l'elisoccorso del118. È così che il direttore sanitario Giorgio Trizzino, il responsabile 
del pronto soccorso Agostino Geraci, e altri colleghi rianimatori e della medicina 
d'urgenza sono arrivati al pronto soccorso e sono rimasti fino a tarda sera. Fino a quando i sei feriti non 
sono stati sistemati nei vari reparti. 
Tra loro c'è anche una bambina di 1 O anni, rimasta ustionata nello sbarco di qualche giorno fa a 
Lampedusa, e che ieri è arrivata con l'elisoccorso insieme alla ragazza eritrea di 24 anni che si credeva 
fosse morta e invece era viva. La bambina è stata ricoverata al Centro grandi ustioni, ma le sue condizioni 
sarebbero migliorate. Accanto a lei la mamma, arrivata da Lampedusa sullo stesso elicottero. In 
rianimazione sono finite le due donne eritree, 20 e 24 anni, che stavano per annegare nelle acque di 
Lampedusa e un ragazzo somalo di 20 anni, il più grave tra i feriti, mentre un ragazzino di 16 anni è stato 
sistemato in terapia intensiva per problemi respiratori. «Abbiamo bevuto tanta acqua - ha raccontato ai 
medici il sedicenne- e in mare siamo rimasti per troppo tempo». Ma in mare c'era finita anche la nafta del 
barcone arrivato dalle coste africane e in molti si sono awelenati. 
Sono le 14 quando l'attività al pronto soccorso del Civico, in una giornata tutto sommato tranquilla, diventa 
frenetica. Il viavai dalle tre stanze per le emergenze è continuo. Kebrat, la ragazza prima creduta morta e 
poi arrivata viva a Palermo, è la situazione più grave da affrontare. Il suo respiro è affannoso, parla a 
stento e capisce molto poco l'italiano. Gli specialisti consegnano le consulenze alla sala rossa e alla sala 
gialla. L'altra donna arrivata da Lampedusa viene mandata a fare una Tac. Quando alle 17 arriva l'ultimo 
ferito, i medici si dividono il lavoro sulle tre sale e anche quella per i codici bianchi viene messa a 
disposizione per le emergenze più gravi. Nella sala gialla, distesa su una barella accanto a Kebrat, c'è 
finita anche una signora palermitana con qualche problema di pressione. «Per fortuna - raccontano i 
medici tra un soccorso e l'altro - è 
stato fatto un gran lavoro dai colleghi di Lampedusa e del 118. Qui i feriti sono arrivati tutti con un supporto 
di esami e una documentazione che ha consentito a tutti noi di non paralizzare il pronto soccorso». 
Alle 19, dopo i due arrivi in elisoccorso dei cinque feriti, arriva un'altra telefonata. «Vi stiamo mandando un 
altro ragazzo con una grave infezione», dicono dall'altro 
capo del telefono. 1 posti al reparto di malattie infettive, però, sono tutti occupati e il ragazzo, poco più che 
ventenne, ha bisogno di essere subito ricoverato. Dopo un'ora e quaranta di volo e l'atterraggio all'eliporto 
del Civico, il giovane scampato alla morte sarà trasferito all'lngrassia. . . , . 
Alle 21 l'ultimo medico fuori servizio lascia il pronto soccorso e saluta 1 colleghi. «E stata una gior-
nata di gran lavoro, ma siamo soddisfatti». Un altro medico abbassa le maniche dell~ cam_icia, si sci~c~u~, 
le mani e dice: «Siamo tutti colpevoli di quanto è accaduto oggi a Lampedusa. Dobbiamo 1mpegnarc1 d1 p1u 
per gli altri». Alle sue spalle c'è un televisore, il telegiornale ripropone le immagini dei morti recuperati in 
mare. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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EMERGENZA SBARCHI. Una «carretta del mare» è stata intercettata da due motovedette della Capitaneria: il viaggio è costato oltre tremila euro 

Portopalo, soccorsi 217 migranti 
811 natante era in difficoltà allargo dell'Isola delle Correnti: molti bimbi infreddoliti, un uomo è in ospedale 

Una «carretta del mare» con 
217 migranti, in gran parte 
siriani e palestlnesi, è stata 
intercettata dalla Guardia 
costiere. Nel gruppo anche 53 
donne e 48 bambini. 

Sebastiano Diamante 
PORTOPALO 

••• I bimbi in lacrime per il 
freddo e gli adulti stravolti dall' 
ipotermia. In 217, di cui 53 don
ne e 48 bambini, tra siriani, egi
ziani e palestinesi, erano i mi
granti stipati in una vecchia 
"carretta del mare" di 15 metri, 
lasciata alla deriva dalla Guar
dia costiera per le condizioni di 
fatiscenza del natante e per il 
meteo non favorevole. La se
gnalazione è partita diretta
mente dal telefono satellitare 
di uno dei "disperati", che alle 
5 del mattino di ieri si trovano a 
Il migliaasudestdell'isola del
le Correnti. A raggiungere il na
tante sono state le motovedet
tedella Capitaneria di porto C p 
304 di Pozzallo e C p 322 di Sira
cusa. La "carretta del mare" è 
stata agganciata sempre a 11 
miglia, poco dopo le 7, ed è sta
to necessario il trasbordo dei 
migranti per le condizioni me
teorologiche: vento 25 nodi e 
mare forza 5. Infatti i militari 
della guardia costiera non so
no riusciti a trainare sin sulla 
terra ferma il natante, oltretut
to ridotto in condizioni pessi
me. Al molo del porto le moto
vedette della Guardia costiera 
sono arrivate alle Il e tempesti
vamente sono scattate le opera
zioni di soccorso dei migranti 
siriani ed egiziani. Uomini del
le forze del'ordine e volontari 
erano già pronti con le coperte, 
per le condizioni in cui sono ar-

Samir, Bethul e il loro piccolo con il medico Vincenzo Morello appena sbarcati al molo di Portopalo mro OLMI 

LA STORIA. La coppia fuggita da Damasco con il loro piccolo: «In Siria c'è una guerra feroce» 

Samir e Bethul: «Non potevamo continuare a vivere tra le bombe» 
••• PORTOPALO.Samire 
Bethulsono scesi dalla "car
retta del mare" con in brac
cio il loro bambino di pochi 
mesi di vita. Facce disorienta
te e incredule, perché ce 
l'hanno fatta. Sono scappati 
dai bombardamenti di Dama
sco, e il loro piccolo potrà cre
scere senza l'oppressione e 

l'angoscia di una guerra civi
le devastante. Bethul ha 19 

anni e guarda sorridente il 
suo bimbo, lo coccola avvol
to in una delle coperte forni
te dai volontari, per ripara rio 
dal freddo. Samir ha J1 anni, 
in Siria lavorava per l'organiz
zazione umanitaria Mezzalu
na rossa, che fa parte della 

stessa federazione interna
zionale della Croce rossa ita
liana. «Siamo stati costretti a 
scappare- ha raccontato Sa
mlr -,perché in Siria c'è una 
guerra feroce>>. Così i due, 
assieme alloro piccolo, si so
no imbarcati nella "carretta 
del mare" che ieri mattina è 
stata agganciata alle 7 a n 

miglia a sud est dell'isola del
le Correnti per poj essere con
dotti al molo di Portopalo. E 
alle 11 i due siriani, assieme 
agli altri compagni di viag
gio, hanno toccato terra, una 
nuova terra in cui il piccolo 
che tiene tra le braccia 
Bethul potrà aspirare ad ave
re un futuro. ('SEDI'J 

rivali i 217 "disperati": infred
doliti a causa del!' acqua e spos
sati dal lungo "viaggio della spe
ranza". Quattro le donne in sta
to di gravidanza, e solo per un 
uomo è stato necessario il rico
vero all'ospedale «Trigona» di 
Noto a causa di una ipotermia 
considerata preoccupante dai 
medici. Tutti i migranti, nel cor
so della giornata, sono stati spo
stati nell'area antistante al mer
cato ittico del porto porto pale
se, in cui sono state avviate le 
operazioni di identificazione e 
foto segnalamento. Ma duran
te il trasferimento dal molo alla 
struttura mercatale, un giova
ne egiziano ha tentato la fuga, 
fermato prontamente dai mili
tari di Locamare Portopalo, 
agli ordini del comandante, 
Giuseppe Stella. Concluse le 
operazioni di soccorso e prima 
accoglienza, sono scattate le in
dagini da parte del Gruppo in
terforze per il contrasto del!' im
migrazione clandestina della 
procura di Siracusa, guidato 
dal sostituto commissario di 
polizia, Carlo Parini. In collabo
razione con guardia dì finanza, 
polizia e carabinieri, il Gruppo 
avrebbe individuato almeno 
uno scafista di origini egiziane: 
è ancora in corso l'indagine, 
ma ci sarebbero diversi elemen
ti per incastrare il presunto "tra
ghettatore di disperati". Dagli 
stessi racconti dei 217 migran
ti, sarebbero partiti in parte dal
la Siria ed in parte dall'Egitto 
giovedì scorso, navigando con 
una nave "madre" per 7 giorni. 
Poi sono stati trasbordati nella 
"caretta del mare", allargo del
la costa siciliana. È stato di 3 mi
la 500 dollari il prezzo pagato 
per scappare dalla guerra. 
('SEDI') 



IMMIGRAZIONE 

Mediatori 
interculturali 
nelle struHure 
sanitarie 
L'Asp potrà contare sulla colla
borazione di mediatori inter
culturali per favorire la comuni
cazione e l'interazione tra gli 
stranieri e il personale delle 
strutture sanitarie aziendali. A 
tal fine si è dotata di un apposito 
regolamento ed ha in corso 
l'istituzione dell'elenco azien
dale dei mediatori intercultura
li che saranno reclutati attra
verso un bando di selezione 
pubblicato nel sito internet 
aziendale www.asp.sr.it in sca
denza il prossimo 29 ottobre. 

La gestione del coordina
mento dell'attività dei mediato
ri sarà a cura dell'Ufficio Stra
nieri diretto da La vini a Lo Cur
zio. «L'attività di mediazione -
spiega il commissario straordi
nario dell'Asp Mario Zappia -
sarà svolta in collaborazione 
con il personale sanitario e le 
associazioni di volontariato che 
operano nelle strutture sanita
rie, assicurando in maniera atti
va e diligente il rispetto delle di
verse esigenze espresse dal pa
ziente straniero e dai suoi fami
liari. La collaborazione dei me
diatori interculturali è finaliz
zata inoltre al miglioramento 
organizzativo della permanen
za degli stranieri nelle strutture 



DITELO A RGS. In diretta il racconto di Antonio Candela sulla tragedia 

Il commissario deii'Asp era lì 
«Ho visto bimbi senza vita» 
Anna Sampino 
PALERMO 

••• Venticinque, fra medici, in
fermieri e mediatori culturali del 
poliambulatorio di Lampedusa 
hanno soccorso per tutta la gior
nata di ieri i superstiti del naufra
gio. A coordinare le operazioni il 
commissario straordinario d eli' 
Asp di Palermo, Antonio Candela, 
intervenuto in diretta ieri mattina 
anche alla trasmissione di- Radio 
Giornale di Sicilia e di Tgs, Ditelo 
a Rgs, che con la sua testimonian
za ha dato subito le prime dram
matiche notizie sulle vittime. «Ho 
visto i bambini senza vita», rac
conta il numero uno dell'Azienda 
sanitaria. Il caso ha voluto che fos
se presente sull'Isola già dalla se
ra precedente alla tragedia per 
una riunione operativa con i verti
ci Asp sul rafforzamento di una 
task force specializzata nella Me
dicina umanitaria e delle migra
zioni, quindi nella cura e nel soste
gno ai migranti che sbarcano e a 
quelli trasferiti nel centro di pri
ma accoglienza. 

«I superstiti tratti in salvo -spie
ga il commissario Candela - sono 
stati visitati dai medici e infermie
ri del nostro presidio. Nella mag
gior parte di essi non è stato ri
scontrato alcun problema serio, 
solo disidratazione e debolezza fi
sica legate all'estenuante viaggio. 

Antonio Candela 

Cinque i migranti in gravi condi
zioni di salute, che sono stati tra
sferiti con l'eli soccorso ali' ospeda
le Civico di Palermo». Sulla ban
china del porto si trovano nume
rose ambulanze, medici rianima
tori e infermieri della guardia me
dica. «Dal punto di vista dei nume
ri delle vittime, è una tragedia sen
za precedenti. In tanti anni di lavo
ro qui non ho mai visto nulla di si
mile. Soccorsi i superstiti, purtrop
po non ci servono ambulanze ma 
carri funebri», è il triste commen
to del medico responsabile del P o-

liambulatorio di Lampedusa Pie
tro Bartolo. Due giorni estenuanti 
per il personale d eli' azienda sani
taria: «Già nella notte precedente 
alla tragedia - dice Candela - ab
biamo coordinato lo sbarco e il 
soccorso di 463 migranti siriani, 
approdati anche qui, su questa 
Isola». 

Il personale medico e infermie
ristico ha continuato a dare assi
stenza medica anche ai soccorrito
ri. «Una sensazione di grandissi
mo lavoro. Un plauso al persona
le sanitario tutto- continua il com
missario dell' Asp - e alle forze d eli' 
ordine. Vedere tanti uomini in di
visa per noi è motivo di orgoglio. 
Le forze d eli' ordine hanno fatto il 
loro dovere e in modo esempla
re». Una macchina coordinata fra 
Asp, forze dell'ordine e Capitane
ria «che si è dimostrata efficiente 
nelle operazioni di soccorso di 
due emergenze a poche ore di di
stanza l'una dall'altra: l'ultima, la 
più tragica, ma una precedente, 
quella di ieri notte, anch'essa mol
to complessa». Il caso ha voluto 
che la tragedia «accadesse pro
prio - conclude Candela - mentre 
eravamo qui presenti a discutere 
di un rafforzamento della squa
dra impegnata sull'Isola. Obietti
vo era e sarà quello di prevedere 
una task force ben definita di me
dici, infermieri, mediatori cultura
li e psicologi». (*AS*l 
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rUOlO. Le classifiche di merito e demerito delle strutture di tutto il Paese nel report proposto dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari 

tspedali, i migliori e i peggiori in Sicilia 
la bene il settore parti cesarei: quattro nosocomi isolani si piazzano fra le prime 10 eccellenze d'Italia 

m p lesso, la classifica 
lle vede la Sicilia al tre
no posto per i risultati 
d ottenuti dalle regio
settimo posto per le 
zioni peggiori. 

peleone 
) 

t sanità siciliana, alle p re
i ultimi anni con piani di 
, non ride, ma quanto
llOn si trova neanche in 
tlle classifiche stilate sul
:azioni sanitarie. Gli ulti
~tati, regione per regio
LO quelli presentati dall' 

(l'Agenzia nazionale 
lrvizi sanitari) sul «Pro
a nazionale esiti 2012>>. 
grafia degli ospedali ita
de la Toscana al top, se
la Emilia Romagna e 
rdia. La Campania ma
a e con lei Puglia e Moli
egioni del Nord sempre 
tigliori, quelle del Sud, e 
utto se commissariate o 
scure del piano di rien
fondo del ranking. 
classifica generale vede 
a al tredicesimo posto 
ùtati migliori ottenuti 
gioni e al settimo posto 
restazioni peggiori. E 
i (il Di Ve nere a Bari) do-

ve la mortalità a 30 giorni dal ri
covero è 42 volte più elevata del 
migliore d'Italia (il Serristori di 
Firenze). O ancora l'ospedale 
(il Grottaglie di Taranto) che so
lo nell'l% dei casi opera una 
frattura del femore nei canoni
ci due giorni, contro il94% del 
più solerte d'Italia (il Sant'Euge
nio di Roma). 

L'obiettivo deli'Agenas, pe
rò, non è tanto quello di stilare 
delle classifiche. Nei risultati, in
fatti, ci sono numerosi fattori 
che entrano in gioco e per que
sto le graduatorie sono da inter
pretare. Prima di tutto, va presa 
in considerazione la dimensio
ne dell'ospedale: i più grandi 
raccolgono più casi e anche 
"peggiori" come prognosi ri
spetto agli altri, ma le loro per
formance sono mediamente 
sempre migliori delle strutture 
più piccole. Mentre per alcuni 
indicatori, soprattutto di morta
lità, c'è da tener presente anche 
la specializzazione della struttu
ra (cardiologia, cura dei tumori 
ecc.). Ma i dati Agenas conside
rano comunque tutto questo e 
il risultato è infatti dato dal "ri
schio aggiustato per cento", cor
retto con tutti i parametri possi
bili per favorire il confronto. 

I dati elaborati dall'Agenas 
prendono in considerazione 4 7 

Una sala operatoria 

tra indicatori e tipi di interven
to comuni a tutti gli ospedali 
dello Stivale. Si va, ad esempio, 

dallamortalitàa30giorniperic
tus a quella per infarto, dalla 
proporzione dei parti con ta-

glio cesareo alle complicanze a 
30 giorni per colecistectomia. 
In tutto, sono stilate 47 classifi
che, in cui vengono messi in evi
denza i migliori dieci e i peggio
ri dieci ospedali per ogni indica
tore. Graduatorie in cui le strut
ture siciliane compaiono spes
so sia tra i top, sia tra i flop. Di 
queste, ne abbiamo estrapolate 
alcune. 

Come ad esempio quella del
la mortalità a 30 giorni dal rico
vero per infarto al miocardio 
acuto. Tra i virtuosi compare al 
sesto posto l'Azienda Ospeda
lieraMartinodiMesslna, men
tre non brilla il Vittorio Ema
nuele di Castelvetrano in pro
vincia di Trapani, settimo tra i 
peggiori dieci. Per l'intervento 
chirurgico per TM retto in lapa
roscopia lo scettro va al Nuovo 
ospedale Garibaldi-Nesima di 
Catania. Ottavo tra i peggiori, 
invece, il Gaspare Rodolici, 
sempre nel Catanese. 

Sui tempi di attesa per un in
tervento chirurgico per una fra t
tura della tibia e del perone, in
vece, il Vittorio Emanuele nel 
Catanese si piazza al sesto po
sto. Buoni risultati per la Sicilia 
anche per quanto riguarda la 
Colecistectomia in regime day 
surgery con l'ospedale Villa So
fia di Palermo che si piazza al 

terzo posto. In questo campo 
bene anche il San Giovanni Di 
Dio e San Isidoro di Giarre 
(quinto) eilpresidiodiTermini 
Imerese (nono). Quarto tra i 
peggiori il Nuovo ospedale Ga
ribaldidiCatania Un onorevo
le decimo posto, invece, per il 
Papardo di Messina sul con
fronto dei dati della mortalità a 
30 giorni dal ricovero per ictus. 

Si passa, infine, al capitolo 
parti. In assoluto al Sud, quasi 
tutti sono cesarei. Quantome
no, però, la sanità dell'Isola 
piazza ben quattro strutture 
ospedaliere tra le prime dieci 
più virtuose sulla proporzione 
di complicanze che subentra
no durante il parto e il puerpe
rio nei cesarei. Al secondo po
sto troviamo la Casa di Cura 
Sant'Anna di Trapani. Al sesto 
il presidio Dei Bianchi di Corle
one, seguito al settimo al presi
dio Madonna Dell'Alto di Pe
tralia Sottana. Al nono c'è poi 
quello di Termini Imerese. No
na tra i peggiori la Casa di cura 
Zancla di Palermo e al decimo 
il Guzzardi di Vittoria. Lo stes
so indicatore, ma stavolta per 
quanto riguarda i parti naturali, 
vede ancora una volta messo 
bene l'ospedale di Termini al 
quarto posto, preceduto dal Ba
silotta nell'Ennese. (•GILE•J 
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le reazioni a bruxelles 

Fabrizio Finzi 
Roma. «Provo vergogna e orrore»: due sole parole, queste del presidente Napolitano, che 
definiscono i sentimenti di un'intera nazione di fronte alle immagini di morte che vengono da 
Lampedusa, dove centinaia di persone hanno perso la vita ai confini meridionali dell'Europa per 
fuggire da guerre e povertà. 
È invece il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, a dare voce alle preoccupazioni del governo di 
fronte all'ampiezza della tragedia di Lampedusa che rende chiaro come l'Italia non possa più 
essere lasciata da sola nella difficilissima operazione contro il traffico di essere umani: «L'Unione 
e~ropea- è il suo appello- si renda conto che non è un dramma italiano, ma europeo». 
«E una tragedia immane», dice a caldo Enrico Letta che subito cerca di organizzare gli interventi 
d'emergenza che prevedono anche una logistica complessa. 
Il Consiglio dei ministri ha proclamato per oggi il lutto nazionale. Sono i primi provvedimenti 
dell'esecutivo che si trova - a meno di 24 ore dal voto di fiducia - a dover fronteggiare 
un'emergenza senza precedenti ad alto impatto mediatico. Le foto con decine e decine di 
cadaveri allineati sul pontile di Lampedusa non saranno dimenticate con facilità dagli italiani. Né 
dal presidente della Repubblica. Giorgio Napolitano è stato ieri costretto ad intervenire tre volte 
sul tema immigrazione. La prima in mattinata quando ha chiesto nuove politiche dell'asilo di fronte 
alla tragedia di Ragusa dove sono morti 13 immigrati costretti a buttarsi a mare dagli scafisti. 
La seconda quando le prime notizie provenienti da Lampedusa delineavano già una strage senza 
precedenti. «Non si può girare attorno alla necessità assoluta di decisioni e azioni da parte della 
comunità internazionale e in primo luogo dell'Unione europea», di fronte a queste continue «stragi 
d'innocenti», ha scritto Napolitano, chiedendo che vengano organizzati «presidi adeguati lungo le 
coste da cui partono questi viaggi di morte» e che si finanzi Frontex (l'agenzia europea per il 
pattugliamento delle frontiere esterne aeree, marittime e terrestri degli Stati della Ue) per renderla 
finalmente operativa. 
La terza in serata, quando ha anche chiesto «verifiche» su «norme di legge che fanno ostacolo ad 
una politica dell'accoglienza, degna del nostro Paese». 
Le dimensioni del dramma compattano non solo il governo ma anche la rinata maggioranza sulla 
necessità di reagire e di portare il tema all'attenzione di Bruxelles. Fuori dal coro con estrema 
durezza si colloca ancora la Lega nord che innesta una violenta polemica con il ministro per 
l'integrazione Cecile Kyenge: «La responsabilità morale della strage è tutta della coppia Boldrini
Kyenge», ha detto Gianluca Pini, vicepresidente del Gruppo Lega Nord a Montecitorio. E ha 
aggiunto: «Tanto la Boldrini quanto la Kyenge hanno sulla coscienza tutti i cland~stini ~orti in 
questi ultimi mesi». Indignata la replica del ministro: «E' stato segnato un punto d1 non ntorno 
rispetto a questa forza politica». 

Il 

Se il P d chiede di cambiare passo e di abolire la legge Bossi-Fini («Si cancelli la Legge Bossi-Fini 
sull'immigrazione clandestina. Si assicurino alle patrie galere gli scafisti di _morte. Si spieg~i ~i 
tecnocrati di Bruxelles che Lampedusa è Europa», ha scritto Matteo Renz1), stranamente m linea 
si mostra MSS: «Le responsabilità di questa tragedia sono tutte dell'Unione europea, che 
abbandona l'Italia a se stessa senza colpo ferire», affermano i deputati grillini. 
Piena sintonia nel Pdl dove si chiede a gran voce l'intervento dell'Europa. «La Ue ha il dovere 
politico e morale di riconoscere che i confini dell'Italia sono i confini dell'Europa, non può voltare lo 
sguardo dall'altra parte evitando di impegnare mezzi e risorse per fronteggiare un fenomeno 
epocale», afferma, ad esempio, Anna Maria Bernini, senatric~ e portavoce vicario d~l Pdl. . 
A chiamare in causa lo Stato italiano è invece l'assessore reg1onale alla Salute, Luc1a Borsellmo: 
«È una tragedia. Gli operatori sono encomiabili, in servizio senza sosta e con umanità per 
valutare le condizioni di salute e prevenire eventuali focolai di infezione. Ma da soli non bastiamo 
più. Lo Stato affronti l'emergenza». 
«Quella di Lampedusa è una tragedia devastante. Esprimo cordoglio e vicinanza alle famiglie 
delle vittime e sono grata a tutti coloro che si sono impegnati per i soccorsi. Ma quello che provo 
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deputato del Parlamento europeo del gruppo S&D. 
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Sanità migliora su ricoveri 
e cesarei, ma Sud indietro 

Roma. Migliorano le prestazioni dei nostri ospedali, in particolare per 
quel che riguarda i cesarei, la lunghezza delle degenze dopo 
laparoscopie e gli interventi in caso di fratture al femore. Restano però 
ancora troppo forti le differenze tra Nord e Sud, con Toscana, Emilia 
Romagna e Lombardia che forniscono in generale migliori prestazioni, 
mentre Campania, Puglia e Molise si trovano spesso ad arrancare. E' quanto emerge dal piano 
Nazionale esiti deii'Agenas (Agenzia per i servizi sanitari regionali) che ha valutato 1.440 ospedali 
italiani in base a 47 indicatori relativi alle prestazioni erogate. Diminuiscono quindi i cesarei, 
passati dal29,6% del 2007 al26,3% del2012, con molte regioni che presentano un tasso al di 
sotto del 20%, ma con la Campania che invece si attesta addirittura al 50%. Quanto agli interventi 
per frattura al femore, su scala nazionale vengono effettuati entro le 48 ore consigliate solo nel 
40% dei casi, con un balzo in avanti però del 10% rispetto al 33% del 2011. 

04/10/2013 
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Un decreto legislativo 
per contrastare 
i miasmi industriali 

massimiliano torneo 
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Un incontro fra sindaci dei comuni dell'area industriale e assessore regionale al Territorio e 
ambiente, Mariella Lo Bello, per individuare le soluzioni tecniche e legislative per contrastare il 
fenomeno dei miasmi industriali. E' questo uno dei risultati scaturiti dall'incontro che s'è svolto ieri 
pomeriggio in Prefettura tra i sindaci di Siracusa e Priolo, Giancarlo Garozzo e Antonello Rizza, 
col prefetto Armando Gradone. 
L'argomento: la qualità dell'aria alla luce dei sempre più frequenti episodi di «molestie olfattive» 
denunciati dalla popolazione e rilevati nel recente rapporto dell'Arpa. Nell'incontro a tre il prefetto 
Gradone ha fatto il punto su quanto prodotto dal Tavolo apposito, che dagli uffici di Prefettura ha 
promosso l'aggiornamento delprotocollo d'intesa del 2005 «per la rilevazione e il contrasto dei 
fenomeni di inquinamento atmosferico nell'area a rischio di crisi ambientale Siracusa-Priolo-Melilli
Augusta». 
Oggi quel protocollo è in fase di miglioramento dal punto di vista del monitoraggio e dei codici di 
autoregolamentazione delle aziende. In più ci sarà I'Asp che assumerà un ruolo sempre più 
rilevante nei casi di emergenza, come quello verificatosi a Melilli lo scorso maggio. È stata 
occasione per fare una sintesi sulla questione, che più o meno suona così: il protocollo del 2005 
favorì l'abbattimento delle sostanze So2 e Nox, principalmente moleste negli anni precedenti, 
grazie anche all'autoregolamentazione delle aziende e a una fase di prescrizioni e di riconversioni 
nella produzione che portarono a miglioramenti della qualità dell'aria. Man mano che passava il 
tempo e si adottavano altri processi di produzione e di lavorazione le criticità della nostra aria 
sono cambiate: oggi a infastidire la popolazione, come sottoscritto anche dalla relazione dell'Arpa, 
sono sostanze solforate non normate. Non regolamentate, cioè, dalla legislazione attuale. Una 
delle soluzioni individuate, quindi, per risolvere questo problema, è un intervento legislativo 
regionale. Il decreto sulle «sostanze odorigene» del quale si parla almeno dallo scorso luglio: 
l'assessore regionale Lo Bello ne annunciò l'imminente emanazione già la scorsa estate, poi non 
se n'è saputo più nulla. 
«E' in questa direzione- hanno raccontato i due sindaci- che il prefetto Gradone si è detto 
disponibile a favorire un incontro con l'assessore Lo Bello». All'incontro dovrebbero partecipare 
anche i dirigenti dell'Arpa: «Un incontro di questo tipo- hanno proseguito Garozzo e Rizza- è 
indispensabile al fine di condividere le ragioni e trovare le soluzioni migliori». Anche la necessità 
di una rete di monitoraggio più efficiente e attinente alle nuove esigenze, tra le richieste dei 
sindaci. Fin qui la parte che i due primi cittadini hanno condiviso con il prefetto. Dall'incontro fra i 
due è scaturita pure l'idea di allargare la partecipazione alla manifestazione sul tema, già indetta 
dal comune di Priolo per il 9 novembre. 
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