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8 Palermo 

Dal Civico: 
ccAiutiamoli 

GIORNALE DI SICILIA \ì*lll 
DOMENICA 6 OTIOBRE 2013 -~ 

• • a copr1rs1,, 
••• «Aiutiamoli a coprire la nudi
tà con cui i poveri migranti sono 
arrivati da Lampedusa. Creiamo 
un fondo di solidarietà». È l'appel
lo che lancia Giorgio T rizzino, di
rettore sanitario dell'ospedale Ci
vico, ricordando la scena in cui i 5 
migranti, trasportati a Palermo 
con l'elisoccorso sono arrivati sen
za neanche gli abiti addosso. «Di
messi dall'ospedale saranno soli 
e senza nulla. Creiamo un fondo 
di solidarietà e una raccolta di ve
stiti e beni di prima necessità a lo
ro destinati». (AS) 

8Aiop 

Cliniche pronte 
a fornire 
assistenza 
••• L'ospedalità privata sicilia
na è disponibile a fornire assisten
za sanitaria gratuita ai sopravvis
suti della tragedia di Lampedusa. 
Le 55 case di cura siciliane offrono 
la loro collaborazione per la cura 
dei migranti che si trovano in con
dizioni di salute precarie. Spiega 
Barbara Cittadini, presidente di 
Aiop-Sicilia: «Dinanzi ad una tra
gedia umana di tali proporzioni, 
nnn ci n11n rim~nPrP inc;ensibili 



8 Brasile GIORNALE DI SICILIA \ ... 
DOMENICA 6 OTTOBRE 2013 ~ 

Medici 
sbagliano gamba 
da amputare 
eee Fanno firmare ai parenti di un 
paziente affetto da una grave for
ma di diabete l'autorizzazione per 
amputare la gamba sinistra ma in 
sala operatoria viene tagliata la de
stra. Il grave episodio nell'ospedale 
universitario di Rio de Janeiro. 



ZONA MONTANA 

La Cgil: sanità 
con troppi 
punti oscuri 

GIORNALE DI SICILIA 
PALAZZOLO DOMENICA 6 OTIOBRE 2013 

••• Il presidio territoriale di 
assistenza sia una struttura sa-
nitaria sicura e soprattutto 
con macchinari per la diagno-
si e le cure ali' avanguardia. A 
chiederlo la Cgil di Palazzolo 
in occasione di un incontro 
che si è svolto venerdì sera nel-
la sede cittadina del sindaca-
to, direttivo con la partecipa-
zione del segretario provincia-
le Paolo Zappulla. Il sindacato 
ha analizzato le maggiori cri ti-
cità che ci sono per l' assisten-
za sanitaria sul territorio, non 
solo di Palazzolo ma anche 
della zona montana, e manife-
stato perplessità sulla costru-
zio ne del Pta che verrà realiz-
zato in via Colleorbo. "Chie-
diamo - sottolinea il segreta-
rio di Palazzolo della Cgil Ma-
rio Malignaggi - che l'ingresso 
sia sicuro, con gli accessi per 
gli anziani e che la struttura 
venga fornita delle attrezzatu-
re necessarie della radiologia 
più avanzate". Il sindacato ha 
ribadito la necessità di mag-
giori garanzie per l'assistenza 
domiciliare, avviata sul territo-



ORTIGIA. Vinciullo: «Intervenga la Regione» 

Si staccano alcuni pannelli 
Chiusa la postazione del118 
••• Chiusa da mercoledì la po
stazione del118 di Ortigia. A de
nunciarlo il deputato regionale 
Vincenzo Vinciullo. La chiusu
ra sarebbe dovuta al distacco di 
alcuni pannelli in cartongesso 
del controsoffitto. Il personale 
sanitario che prestava servizio 
in Ortigia è stato trasferito all' 
ospedale Rizza. «Sto preparan
do un'interrogazione all'asses-

sore regionale alla Sanità - os
serva Vinciullo - per chiedere 
un intervento dei vertici del 
118. Non si può chiudere que
sta postazione determinante 
per gli interventi nel centro sto
rico soprattutto nel fine settima
na. La manutenzione dei locali 
va fatta in tempo per scongiura
re la chiusura di queste sedi». 
(*FEPU*) GIORNALE DI SICILIA , ... 

DOMENICA 6 OTTOBRE 2013 ~ 



SALUTE 
GIORNALE DI SICILIA 

DOMENICA 6 OTIOBRE 2013 

Piano sanitario 
nel Petrolchimico 
Vinciullo: è realtà 

••• <<Il piano straordinario di 
intervento sanitario nelle aree a 
rischio ambientale per le aree di 
Augusta, Priolo e Melilli è dive
nuto realtà>>. Lo ha sottolineato 
il deputato regionale Vincenzo 
Vinciullo dopo l'approvazione 
del piano da parte dell'assesso
rato regionale alla Salute. <<Il pia
no tramuta in fatti concreti - ha 
detto Vinciullo- il mio emenda
mento che prevedeva interven
ti mirati per le zone ad alta densi
tà e rischio industriale, renden
do necessaria una maggiore 
azione di monitoraggio, sorve
glianza e valutazione dei dati 
epidemiologici di questa provi n-

• l•• •• ,..,.. ~""~~*\ 
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Un'altra perdita di idrocarburi 
sigilli a impianto dell'Isab Priolo 

Priolo. Nuova perdita di idrocarburi all'impianto lsab Nord. E nuovi sigilli 
a una quota di impianti, su un'area di mille mq. L'operazione è stata 
condotta dagli agenti dei commissariati di Priolo e di Ortigia (che ha 
specifiche competenze in materia di tutela ambientale) che stanno 
proseguendo nell'attività di ispezione nei siti industriali e che nel corso 
di un nuovo sopralluogo all'interno dello stabilimento lsab hanno 
scoperto un'altra condotta da cui fuoriuscivano prodotti derivati dalla lavorazione di idrocarburi, 
finendo nel terreno. La polizia ha addebitato anche le responsabilità a quattro persone: si tratta di 
due dipendenti della società petrolifera e di due della Priolo Servizi, società consortile in-house 
che nello stabilimento si occupa anche della gestione e intrventi alla rete di pompaggio. 

06/10/2013 

Il 
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Umberto l. I sospetti dell'Agenas sull'ospedale che ricorre a troppi interventi di 
angioplastica Cifre gonfiate sugli infarti 

massimiliano torneo 
Cifre gonfiate sulle morti per infarto all'Umberto 1: un sistema per giustificare le troppe 
angioplastiche? Per il ministero potrebbe essere indice di spreco e chiede alla Regione di 
verificare. Per i vertici deii'Asp si tratta invece di un fattore d'efficienza: «Di fronte alla vita meglio 
un'angioplastica in più che una in meno». Il sospetto, dentro cui è finito il modo di condurre 
diagnosi e terapie sanitarie dell'Umberto l, arriva daii'Agenas, agenzia che fa da collegamento tra 
il ministero della Salute e le Regioni per migliorare le strategie di sviluppo del Servizio sanitario 
nazionale. Le cifre, che pongono sospetti su 33 strutture -tra ospedali e case di cura 
convenzionate - in Italia, sono contenute nel rapporto del programma nazionale Esiti. Secondo le 
conclusioni deii'Agenas le diagnosi riguardanti la mortalità per infarto miocardico acuto, a 30 giorni 
dal ricovero, potrebbero essere state «manipolate» magari per giustificare l'esecuzione di troppi 
interventi, più remunerativi, tipo le angioplastiche. Fra le 33 strutture c'è l'Umberto 1: la sua 
percentuale è del 17,76% su una media nazionale del 9,98. Tra le strutture che I'Agenas ritiene 
«meritevoli di verifica e approfondimento» ce ne sono alcune con percentuali del 41 ,37 altre dello 
0,89. Il troppo e il troppo poco hanno destato sospetti: I'Agenas vuole escludere, nel primo caso, 
che le cifre siano state modificate al rialzo per giustificare interventi più remunerativi; nel secondo, 
che siano state modificate al ribasso per non danneggiare l'immagine della struttura. Sulla base di 
questi dubbi il direttore scientifico del Programma nazionale Esiti, Carlo Perucci, ha chiesto alla 
Regione di far partire i controlli: ha inviato una lettera ufficiale agli assessori regionali. 
«Sono state segnalate - è uno stralcio della lettera - strutture con una mortalità post Ima (infarto 
miocardico acuto) estremamente bassa o molto elevata, in qualche caso difficilmente compatibile 
con le caratteristiche della patologia». «Per noi- dice il direttore sanitario deii'Asp, Anselmo 
Madeddu - le tante angioplastiche sono indice di buon funzionamento del sistema, obiettivo, tra 
l'altro, che la Regione ci chiede di raggiungere. Ci è stato sempre presentato un tasso medio e i 
virtuosi stanno al di sopra. Non vorrei che avesse pesato il pregiudizio secondo cui gli ospedali 
del sud non funzionino, e così l'efficienza abbia destato sospetto. Per noi - ha concluso - è un 
indice di efficienza: di fronte a una vita umana meglio un'angioplastica in più che una in meno». 

06/10/2013 
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Cgil, Cisl e Uil al prefetto 
«Senza aiuti sarà il crollo» 

Tante le emergenze: Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto al prefetto 
l'istituzione di un apposito Tavolo. La porposta è stata avanzata nel 
corso di un incontro che i segretari sindacali provinciali Paolo Zappulla, 
Paolo Sanzaro e Stefano Munafò hanno avuto con il prefetto Armando 
Gradone. 
«Un incontro utile per un'analisi delle priorità del territorio». Così si sono espressi i tre esponenti 
del sindacato. lnnanzitutto si è affrontata la questione relativa agli sbarchi e all'accoglienza degli 
immigrati. «L'emergenza sbarchi- hanno sottolineato i tre segretari generali- non può e non deve 
restare solo siracusana. l Comuni che vivono in trincea, con le forze dell'ordine, i volontari, non 
possono essere lasciati soli». 
Per i tre sindacalisti non è tollerabile che il Comune di Siracusa resti solo a gestire un esodo che 
non accenna a diminuire. 
E la stessa attenzione va prestata a Portopalo, Comune che per quanto piccolo ha affrontato una 
situazione di immani proporzioni. 
Zappulla, Sanzaro e Munafò hanno ribadito che: «La Regione innanzitutto, quindi il governo 
nazionale, devono intervenire con fondi e mezzi per contribuire». 
E ancora: «L'indifferenza della comunità internazionale non può più essere accettata». 
In merito alla questione degli sbarchi, i sindacalisti ripropongono l'esigenza che i Governi, 
nazionale e regionale, si impegnino ad operare insieme in una task-force che affianchi i soggetti 
impegnati nel territorio. 
Solo così, secondo i tre segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil «si possono trovare le risposte a 
questa emergenza di ordine pubblico, sanitario e civile». 
Zappulla, Sanzaro e Munafò hanno, inoltre, sottoposto al prefetto Gradone tutte le difficoltà 
economiche e occupazionali di questa provincia. È stata confermata al rappresentante del 
Governo la manifestazione unitaria del prossimo 26 ottobre ad Augusta per la rivendicazione delle 
bonifiche, del diritto al lavoro e alla salute. 
Da 5 anni, da quando cioè venne firmato l'accordo di programma per le bonifiche del «sito Priolo» 
e la redazione e la realizzazione dei progetti furono affidati alla Sogesid, società in house al 
ministero dell'Ambiente, si sono prodotte soltanto carte che sono costate milioni di euro ed 
altretta~te consulenze milionarie, ma le bonifiche sono sempre in stand by. 
Inoltre, 1 segretari di Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto un incontro specifico sulla vicenda della Sai8 
?osì come hanno sottolineato l'esigenza di condividere il protocollo di legalità per i lavori che ' 
Interesseranno il porto di Augusta. 

«Sul .P?~o di Augusta - hanno aggiunto ancora i segretari di Cgil, Cisl e Uil - chiediamo una 
cond1v1s.1o.n.e della boz~a di lega!ità che di~ciplini, come avvenuto per altri modelli da noi 
sottoscnt.tl 1n passato, 1.o~cupaz1one e la Sicurezza delle maestranze impegnate. 1 diritti dei 
lav~ra!on passan? per 11 nspetto delle regole e degli accordi contrattuali siglati con committenti e 
soc1eta appaltanti». 
Paolo Mangiafico 

06/10/2013 
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Inquinamento 

Massimiliano Torneo 
Proprio mentre cominciano i lavori di messa in sicurezza della falda acquifera 
a contrada Spalla, freschi di nuove prescrizioni e cronoprogramma da 
rispettare, la polizia di Priolo e di Ortigia a qualche chilometro di distanza 
scopre un altro possibile attentato alla salute di suolo, sottosuolo e falda all'interno della zona 
industriale. 
Gli agenti, infatti, hanno condotto un altro sequestro (il terzo in un mese) di un terreno contaminato da 
idrocarburi: stavolta è all'interno dell'impianto Sg 10 di lsab Nord. L'area contaminata si estende per 
poco più di mille metri quadri e lo sversamento è da attribuire ancora una volta (come è stato nel caso 
di lsab Sud un mese fa) al cattivo funzionamento del sistema delle fogne oleose all'interno degli 
stabilimenti. «Uno sversamento che non è stato denunciato né segnalato», ha detto il dirigente del 
commissariato di Priolo, Fabrizio Fazio. Per questa ragione ci sono quattro persone indagate: due 
dipendenti di lsab e due dell'impianto Priolo servizi. In questi casi, infatti, più in fretta scatta la 
segnalazione e più in fretta parte la procedura di messa in sicurezza e bonifica del sito contaminato. 
L'iter è quasi sempre lo stesso: l'Arpa interviene per il campionamento; su indicazione dell'ente di 
controllo l'azienda responsabile dello sversamento attiva gli interventi di messa in sicurezza 
d'emergenza; e nell'ottica di una futura bonifica lavora a un piano di caratterizzazione che riguardi 
anche sottosuolo e falda. Se, come in questo caso, l'area è all'interno del Sin (Sito d'interesse 
nazionale) il piano di bonifica dovrà essere poi autorizzato dal ministero dell'Ambiente. 

Il 

Il timore è che gli sversamenti in corso siano troppi, tanto da vanificare operazioni di bonifica come 
quelle in corso in questa zona, dove la contaminazione della falda è già accertata. Per questa ragione 
la polizia di Priolo ha costituito un nucleo apposito, per la prevenzione delle "molestie ambientali". Ed è 
proprio in una fase di controlli preventivi di questo tipo che c'è stato il rinvenimento dell'ennesima area 
contaminata da idrocarburi: il Gip ha disposto, dunque, il sequestro, sono scattate le denunce e domani 
si partirà con il campionamento del suolo. «Il problema potrebbe condurre - ha spiegato il commissario 
di polizia, Fazio- alla manutenzione dei tombini delle fogne oleose». 
Il tema è interessante e potrebbe svelare una delle criticità più attuali nel rapporto 
industria/salvaguardia ambientale: la stessa Arpa, infatti, dopo le indagini successive al sequestro di un 
mese fa a lsab Sud, ha svelato: "Ci stiamo concentrando sul funzionamento delle fogne oleose. 
Potremmo accertare, in questo contesto, la necessità di prescrizioni per qualche azienda". Il sistema di 
fogne oleose, che si trova all'interno delle raffinerie, dovrebbe permettere ai reflui industriali di finire in 
una sorta di serbatoi (bacini di contenimento) per essere trattati, anziché scaricati. E' un sistema figlio di 
prescrizioni dettate dalle penultime autorizzazioni regionali. Nel caso di lsab Sud i tombini saltarono e il 
fiume di gasoli e altri idrocarburi finì nelle canalette di acqua piovana, che a causa della scarsa 
manutenzione s.i i.ntasarono e tutto il fiume schifoso si riversò sul terreno. Quindici giorni fa, invece, a 
l sa~ N or~ ~a ~oh~~~ ~a effettuato. il sequestro di 200 mq di area contaminata da gasolio: tra le ipotesi 
dell autonta g1ud1z1ana, una perd1ta nell'oleodotto sommata alla trascuratezza di chi dovrebbe 
controllare. 

In quel ca~o san~ state denun?iati due dip~ndenti dell'azienda, addetti ai controlli. L'Arpa ha già 
effe~tuato 11 campionamento e 11 responso e stato: gasolio. Insomma, i tre rinvenimenti nelle ultime 
~ettlmane possono ~ervire. a alzare illiv~llo di attenzione e a rendere, così, possibili gli interventi di 
nsanament~. Uno~~ ques~~· n.el.la sua pr!m.a fase di messa in sicurezza d'emergenza (Mise) è in corso 
appena fuon dal Sm ~~ Pl.u v1c1no ali~ c1t~a: .16 ettari contaminati e acqua avvelenata a Città Giardino. 
Dopo le nuov~ pr~scnz1on1 ~ le sollec1taz1on1 Arpa, le pompe lsab sono in azione per l'emungimento: 
per la messa 1n Sicurezza Cl vorranno ancora due anni. Dopo, la bonifica. 

06/10/2013 
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Palazzolo. il sindaco scibetta 

Elisuperficie, i lavori dell'area 
ultimati entro un mese e mezzo 

Palazzolo. Entro un mese e mezzo la consegna dei lavori per 
l'elisuperficie di Palazzolo. 
«Un punto di riferimento per la zona montana» afferma il sindaco 
Scibetta. l lavori sono già in stato di avanzamento, il loro costo 
complessivo si aggira intorno ai 400mila euro. «L'opera è indispensabile 
per il territorio, troppo distante dai principali presidi ospedalieri, premette. Siamo collegati male 
rispetto ai centri attrezzati più significativi. L'eliporto è importante sia per la Protezione civile, in 
casi di calamità naturale, sia negli interventi medici». Questioni che in passato hanno creato non 
poche polemiche nel comprensorio. In caso di emergenza, con l'elisoccorso è possibile 
raggiungere in poco tempo il "Cannizzaro" di Catania. 
«Fra un mese e mezzo credo che l'opera sia ultimata, promette. Sta nascendo, peraltro, in una 
zona significativa per la cittadina, il campo di atterraggio è davanti alla Protezione civile antistante 
la piscina comunale e adiacente ai vigili del fuoco. A questo punto abbiamo tutto concentrato in un 
unico settore e ciò renderà più agevole le sincronie fra gli organismi di soccorso». 
Il decreto di finanziamento risale al 25 novembre del 2011 e approvava lo schema di bando e il 
disciplinare per la gara. Il 31 maggio è stato stipulato il contratto di appalto e la perizia di variante 
resasi necessaria per motivi tecnici. Al momento della inaugurazione dell'elisuperficie, le 
emergenze saranno gestite in maniera più serena per la popolazione e i paesi più piccoli orbitanti 
intorno a Palazzolo, potranno beneficiare del nuovo servizio. 
R. R. 

06/10/2013 
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Posti i sigilli a un'area di circa 1.000 metri quadrati dove sono state rinvenute tracce di idrocarburi. Esaminate le posizioni di quattro persone 

• 1qu1namento>> 
questro 
'lsab Nord di Priolo 
:a riolo 

o sequestro nel
lla raffineria Isab 
riolo. Gli agenti del 
riato di polizia han
l una porzione di cir
!tri quadrati dove so
invenute tracce di 
ri. 
olio è scattato il 26 
scorso ed il giudice 

lgini preliminari del 
Patricia De Marco, 

lidato il provvedi-

mento deciso dalla polizia. 
«Nell'ambito di una attività 

- fanno sapere dalla Questura 
-di polizia giudiziaria, coordi-
nata dalla Procura, inerente la 
salubrità dell'ambiente, agen
ti del commissariato di Priolo 
e del commissariato Ortigia, 
hanno individuato un nuova 
area, all'interno dell'impianto 
Isab Nord, contaminata da 
prodotti derivanti da idrocar
buri». 

Non è finita, perchè ci sono 
anche delle responsabilità in 
questo sversamento e gli inqui-

renti hanno messo nel mirino 
4 persone, due dipendenti del
la raffineria Isab Nord ed altret
tanti della società Priolo servi
zi. Come spiegano in Questu
ra «la loro posizione è al vaglio 
degli investigatori» ma la palla 
adesso è nelle mani della Pro
cura, che coordina le indagini 
degli agenti del commissaria
to di Priolo e di Ortigia. Poco 
più di una settimana fa, gli stes
si inquirenti, al termine di una 
verifica nella raffineria, seque
strarono un'area, anch'essa in
trisa di idrocarburi, ma più pie-

L'area posta sotto sequestro 

cola della metà rispetto a quel
la sigillata pochi giorni fa. Il fi
lone investigativo è identico 
ed illavoro del magistrato, Ma
gda Guarnaccia, sarà quello di 
risalire alle cause di questi 
sversamenti. Se, ad esempio, 

si è verificato un danno ad una 
delle tante condotte dello sta
bilimento, provocando così, 
una fuoriuscita del prodotto. 
L'inchiesta è "vecchia" di qual
che mese e trae origine innan
zitutto dalle numerose segna-

lazioni dei residenti di Priolo e 
di Melilli sui cattivi odori pro
venienti dalla zona industriali, 
che, stando a sentire gli abitan
tidiquesti Comuni, si sarebbe
ro intensificati negli ultimi 
tempi. 

E poi c'è la questione dei 
pozzi di Città Giardino, quelli 
che risultano inquinati per la 
presenza di idrocarburi. Un 
dato emerso al termine delle 
analisi effettuate dai tecnici 
dell' Asp sui campioni preleva
ti sia dagli agenti di polizia sia 
dai carabinieri della stazione 
di Priolo. A rischio contamina
zione c'è la falda acquifera an
che se gli inquirenti escludo
no che sia stato intaccato il co
siddetto pozzo Cannizzo, il ser
batoio idrico della frazione di 
Città Giardino. Tutti questi ele
menti sono sul tavolo della ma
gistratura che avrà il difficile 
compito di accertare se sono 
episodi isolati, con una loro 
"storia", oppure c'è un unico fi
lo conduttore. (*GASC*) 
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llTOPALO. Ieri due sbarchi. L'odissea a bordo di «carrette del mare» con il motore in avaria. Pagati oltre 3 mila euro per un «biglietto» 

~rrivati 300 siriani in fuga dalla guerra 
1stiano Diamante 

Sono stati abbandonati per 
ue giorni in mare aperto, 
la nave "madre" in avaria Al 
ttogiomo,neèanivataun'al
heliha "scaricati" a bordo di 
"carretta del mare". È assai
la costa siracusana da parte 
nigranti siriani: ieri sono sta
tlvate dalla guardia costiera 
li 300 persone, in due diversi 
:ani, scappate dalla Siria. Il 
10 sbarco è stato segnalato 
~rdi in tarda serata: una nave 
cantile ha avvistato il natan
tiscente di 16 metri con a bor
tipati 120 migranti, tra cui 82 
lini, 24 donne e 14 minoren
!uasi tutti siriani e solo sei ra
~i egiziani. 
ono stati assistiti e scortati 
~argo e alle 2,30 a 50 miglia a 
est di Capo Passero, a salva
' disperati" ci hanno pensato 
totovedette della guardia co
:a C p 322 di Siracusa e C p 304 
:>zzallo. I migranti hanno tac
t terra alle 7 di ieri mattina: 
molo portopalese sono co
date le operazioni di primo 
:orso. Quattro i migranti per 
è stato necessario il ricovero 
tspedale Trigona" di Noto: 
donna in stato di gravidan

un'altra per una ferita alla 
1ba sinistra ed una terza per 
tbilire il protocollo di che
'terapia interrotto durante i 
·ni del "viaggio della speran-

~, r":, 
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1. Una donna trasferita in barella a terra 2. l migranti arrivano a Portopalo a bordo dei mezzi della Capitaneria FOTO CILMI 

Anche un ragazzo è finito al 
nosocomio netino per un trau
ma cranico. In mattinata i siriani 
sono stati trasferiti nell'area 
esterna del mercato ittico in cui 
sono cominciate le operazioni di 
identificazione e foto segr~ala
mento. Dal racconto fornito da
gli stessi migranti, sarebbero par
titi sette giorni fa da Alessandria 
d'Egitto, pagando 3 mila 500 dol
lari ciascuno per salire sulla "car
retta del mare". Forze dell'ordì-

L'APPELLO 

Coltraro: Crocetta faccia sentire la voce della Sicilia 
••• "Crocetta sia la voce dei 
siciliani, nel silenzio glaciale 
della Comunità Europea, la voce 
di gente che in questi mesi, pur 
senza disponibilità e risorse, ha 
mostrato di saper accogliere 
calorosamente i migranti". n 
deputato regionale de "Il mega-

fono", Giambattista Coltraro, ha 
scritto al presidente della Regio
ne, Rosario Crocetta, all'indoma
ni della strage dei migranti di 
Lampedusa e dei continui sbar
chi che si verificano ogni giorno 
da Portopalo sino alla costa agri
gentino. "Mi rivolgo a Crocetta-

ha detto Coltraro- affinché por
ti al presidente della Commissio
ne Europea, Schulz, il grido di 
rabbia e dolore del popolo sicilia
no, del nostro popolo, abbando
nato al proprio destino nell'acco
gliere i disperati che giungono 
sulle nostre coste". ("SEDI") 

ne e volontari non hanno avuto 
il tempo di concludere le opera
zioni del primo sbarco, che sono 
scattati i soccorsi per il secondo 
sbarco della giornata. 

A mezzogiorno e mezzo la 
"carretta del mare" con a bordo 
204 siriani ed egiziani, di cui 94 
uomini, 54 donne e 56 bambini, 
dopo essere stata scortata dal 
pattugliatore maltese "Ap62" è 
stata agganciata a 28 miglia a 
sud est di Capo Passero dalle mo
tovedette della capitaneria di 
porto Cp 304 e C p 322. Sono arri
vati al molo poco prima delle 15 
e per 10, tra cui cinque donne in 
stato digravidariZa, è stato neces
sario il ricovero al nosocomio ne
tino. Il racconto del lunghissimo 
viaggio di 12 giorni affrontato 
dai 204 siriani è stato agghiac
ciante: partiti da Alessandria 
d'Egitto il25 settembre, sonori
masti per cinque giorni in mare 
aperto e in balia delle onde a cau
sa di un guasto al motore della 
nave "madre" solo dopo il quin
to giorno è arrivata un'altra im
barcazione che li ha scaricati, do
po ulteriori cinque giorni di viag
gio, in un natante in legr~o. Con 
la fatiscente "carretta del mare" 
hanno vagato per altri due giorni 
sino a ieri mattina. Dopo le ope
razioni di soccorso, anche il se
condo gruppo è stato trasferito 
nell'area esterna della struttura 
portuale. Quasi certamente, i 
300 siriani finiranno tutti al cen
tro di prima accoglienza "Um
berto I" di Siracusa. ('SEDI') 


