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Le lacrime di Barroso davanti ai cadaveri 
di una mamma con il suo neonato 

Giorgio Petta 
Nostro inviato 
Lampedusa. La vita e la morte. Che si incontrano. Una madre e un 
figlio. Nella stiva del barcone carico di eritrei che è affondato giovedì 
scorso a pochi metri dalla salvezza e che è diventata la tomba di 
centinaia di sventurati. 
Madre e figlio i palombari della Marina Militare li hanno recuperati nel tardo pomeriggio di martedì, 
tra decide di altri cadaveri che li pressavano da ogni parte. Uniti - madre e figlio - ancora dal 
cordone ombelicale. Una storia - capitolo inimmaginabile di una catastrofe senza pari - che è stata 
rivelata dal presidente della Commissione Europea José Manuel Barroso. Nell'hangar-obitorio 
dell'aeroporto di Lampedusa che ha visitato insieme con il premier Enrico Letta, il ministro 
dell'Interno Angelino Alfano e la commissaria europea per gli Affari Interni Cecilia Malmstrom, 
l'attenzione di Barroso è stata attratta dalle due bare -tra centinaia - poste una accanto all'altro. 
Ha chiesto spiegazioni agli uomini della polizia scientifica che da giovedì lavorano per dare 
un'identità alle vittime del naufragio recuperate in fondo al mare, ormai salite a 302. Il racconto lo 
ha commosso profondamente e ne ha parlato all'incontro con i giornalisti. 
La vista delle piccole bare bianche, allineate davanti alle file di quelle degli adulti, ha fatto 
piangere tutti. «Una prateria di bare» l'ha definita il sindaco Giusi Nicolini. Un colpo d'occhio che è 
un colpo allo stomaco per chiunque. Letta si è inginocchiato davanti ai feretri con un orsacchiotto 
di peluche poggiato sul coperchio della bara e si è raccolto in preghiera. Barroso ha posato dei 
fiori, muto, scuotendo la testa, attonito di fronte ad una tragedia che «appartiene - dice poi ai 
cronisti- a tutta l'Europa. Non dimenticherò mai le centinaia di barre allineate. Ho visto neonati, 
bambini e anche una madre con il piccolo non ancora separato da lei, perché stava venendo alla 
luce proprio nel momento del naufragio». 
Se questa è la verità, non lo può dire nessuno. «Abbiamo cercato di capire, ma il tempo passato 
in acqua e lo stato generale dei corpi- spiega uno dei poliziotti del reparto "D. v. i. "che lavorano 
per l'identificazione delle salme - non ci consentono di dire se il piccolo sia stato partorito prima o 
durante il naufragio o se sia stato espulso dall'utero della madre successivamente a causa della 
pressione dell'acqua». In ogni caso, «è stato considerato a tutti gli effetti un individuo, conteggiato 
nel computo delle vittime della tragedia e disposto in una bara accanto a quella della madre». 
Anche lui avrà il funerale di Stato, così come confermato in conferenza stampa da Letta anche se 
non ha saputo dire quando e dove si svolgeranno. E il premier si scusa «per le inadempienze e le 
mancanze del nostro paese, del governo e delle istituzioni, rispetto ad una tragedia come questa, 
una tragedia immane mai accaduta nel Mediterraneo». Parole che la Malmstrom fa sue 
sottolineando con un tweet: «Davanti a quelle bare - scrive il commissario Cecilia Malmstrom - si 
prova un immenso dolore. Una strage simile non è degna dell'Europa». Ecco perché, aggiunge, i 
27 Paesi deii'Ue devono imparare dai lampedusani: «Il vostro coraggio e compassione- scrive
sono l'esempio che deve ispirare gli stati membri, per avere una vera politica basata sulla 
solidarietà e il sostegno». 
Atterrati con I'Airbus di Stato, Letta, Alfano, Barroso e Malmstrom sono stati duramente contestati. 
All'esterno dell'aeroporto, del Comune, del Centro di accoglienza e della caserma dell'Aeronautica 
militare dove hanno incontrato la stampa. A riceverli il governatore Rosario Crocetta e il sindaco 
Giusi Nicolini (lasciata a piedi) che il protocollo ha escluso dal tavolo della conferenza stampa. 
Per questo motivo, la combattiva prima cittadina lampedusana ne ha convocata un'altra in 
Comune. «Questa tragedia- sostiene- non deve essere dimenticata, altrimenti il sacrificio di 350 
sventurati sarà stato inutile». 
Per Letta, il2014 rappresenterà la svolta per l'Italia e l'Europa. «Dopo questa immane tragedia, 
l'immigrazione - spiega - diventerà il tema centrale dell'attività di governo. Non solo, ma con 
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Una svolta confermata da Alfano: «La novità è che anche i Paesi del Nord Europa hanno 
finalmente capitolo che Lampedusa è la frontiera europea nel Mediterraneo». E Barroso annuncia 
lo stanziamento, nel 2013, di 30 milioni di euro all'Italia «per alleggerire le difficoltà affrontate con 
gli immigrati». 

10/10/2013 
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l'emergenza immigrazione 

Le istituzioni contestate dai pescatori, infuriati per l'incontro saltato con Letta 

Matteo Guidelli 
Lampedusa. «Sai quale è la verità? In questo mare sono andati alla 
deriva non solo centinaia di barconi di disperati, ma anche i nostri 
diritti». 
Prima ancora che Letta e Barroso atterrino a Lampedusa e partano i 
cori di «buffoni buffoni» e il grido «assassini», il senso di quel che buona parte della popolazione 
pensa è scritto su uno striscione in via Roma, il cuore del paese: «un'isola piena di dolore che 
porta il peso dell'indifferenza». 
Perché che Lampedusa sia stata abbandonata, non da oggi, l'hanno finalmente ammesso anche 
le autorità europee e italiane, che di fronte a 300 morti sono state costrette ad aprire gli occhi. «È 
triste che ci siano dovuti essere tante vittime per vedere una delegazione politica così importante 
a Lampedusa», conferma il battagliero sindaco Giusi Nicolini che ha capito perfettamente che 
questo è il momento di vincere la battaglia: ora o mai più. «L'importante è che siano finalmente 
venuti a toccare con mano lo strazio che l'isola sta vivendo perché, per troppi anni, Lampedusa ha 
vissuto da sola, nell'abbandono più totale». Per troppo tempo, prosegue il primo cittadino, 
«abbiamo sentito promesse e visto le cose non cambiare mai e questo è insopportabile». Ecco 
perché a questo punto «Lampedusa non deve essere ringraziata. Deve essere risarcita per tutto il 
tempo che è stata lasciata sola. Il nostro paese deve assumersi le responsabilità che gli 
competono nei confronti di quest'isola, che è Italia». 
Un'Italia di serie B, a sentire pescatori e commercianti. Per farglielo capire, a Letta e Barroso, i 
contestatori avevano tappezzato la città di striscioni. «Politici, ignorateli pure, li avrete sulla 
coscienza»; «Continuità territoriale con l'Europa»; «Se è vero che non volete i morti in mare, 
mettete la nave Libia-Roma». Quando poi nel porto sono risuonate le sirene dei pescherecci, 
Letta e Barroso erano già altrove. «Siamo stufi di queste passerelle, che si ripetono ogni volta che 
ci sono morti - dice uno di loro al porto - Bisogna mettere in luce i problemi di questo sassolino 
nella scarpa dell'Europa che è Lampedusa. Ora sono tutti qui ma poi si ricorderanno di noi solo 
quando accadrà un'altra cosa come questa. Siamo stufi, siamo stanchi. basta essere al confino». 
L'incontro saltato con il premier ha fatto infuriare ancora di più i pescatori. «Siamo indignati -
sottolinea il presidente del Consorzio, Totò Martello- volevamo ricordargli che la Camera ha 
approvato due ordini del giorno, uno per la sospensione delle tasse e l'altro che invita a 
rimodulare i termini di pagamento. Ma non ci è stato consentito». 
La verità è che questa gente, capace di gesti di solidarietà concreti - decine di isolani hanno 
scritto al comune dicendo che se non trasferiscono al più presto i migranti costretti a vivere in 
condizioni inumane nel Centro di accoglienza, li ospiteranno a casa loro - non ne può più di 
promesse vuote. Tutti ancora oggi ricordano con un filo d'ironia l'arrivo di Berlusconi e l'elenco 
delle priorità dell'allora premier: il piano verde, il piano colore, il campo di golf... 

10/10/2013 
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Il caso. Prende posizione la prefettura dopo lo sgombero di migranti all'ex Enaoli di 
Priolo Minori, caos accoglienza 

La vicenda dello sgombero alla struttura dell'ex Enaoli di Priolo, che ospitava minori stranieri non 
accompagnati in carico ai comuni di Pozzallo e Portopalo, evidenzia una delle maggiori criticità 
riguardo al flusso di sbarchi che da mesi caratterizza le coste della Sicilia Sudorientale: la 
difficoltà di creare un sistema di accoglienza idoneo per l'enorme numero di questi soggetti 
particolarmente sensibili. 
L'accoglienza per i minori arrivati senza i familiari, infatti, fa capo per legge ai servizi sociali dei 
comuni e non alle Prefetture. Il distinguo burocratico ha creato da subito non pochi problemi: la 
necessità di nominare loro un tutore, la presa in carico da parte dei Comuni e 
l'individuazione/collocazione in strutture idonee (autorizzate dalla Regione) ha reso la vita 
complicata all'intero sistema di accoglienza. Che ha agognato, e agogna tuttora, a una struttura di 
collegamento unica: tanto più che i comuni hanno denunciato, da subito, la grave difficoltà a 
assumersi tale carico di spesa e la Regione ha ritardato a creare un sistema di collegamento con 
il resto dei soggetti. Nel caso specifico che martedì ha portato allo sgombero dell'ex Enaoli di 
Priolo, provvedimento adottato del sindaco del comune priolese, Antonello Rizza, i ragazzi ospiti 
erano per la maggior parte in carico al comune di Pozzallo, giunti con gli sbarchi che hanno 
interessato le coste ragusane; gli altri al comune di Portopalo. Non essendo di dominio pubblico 
questo busillis, la Prefettura ha dovuto precisare l'equivoco: «Non abbiamo mai avuto, né 
abbiamo, alcun rapporto, per l'accoglienza dei migranti sbarcati sulle coste siracusane, con la 
struttura dell'ex Enaoli oggetto del provvedimento di sgombero, né con le associazioni di 
volontariato Famiglia Colorata, Giorgio La Pira e Rinascita Alpha». L'unica struttura attivata nel 
comune di Priolo dalla Prefettura è il centro Papa Francesco, destinato all'accoglienza di migranti 
adulti e minori accompagnati, ovvero le categorie per le quali l'ufficio territoriale di governo ha 
specifica competenza. Il fatto che dal Papa Francesco transitino talvolta minori non accompagnati 
è solo una misura d'emergenza scattata a agosto. 
L'ordinanza di sgombero all'ex Enaoli di Priolo è stata eseguita solo parzialmente e ha interessato 
12 dei 40 ragazzi ospiti della struttura. 
massimiliano torneo 
paolo mangiafico 

10/10/2013 
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SANITÀ. La pratica un medico da poco arrivato al «Trigona» 

Anestesia all'avanguardia a Noto 
Ma è riservata ai pazienti più piccoli 
NOTO 

••• Anestesia d'eccellenza al 
Trigona per i piccoli pazienti con 
fratture. N o n ha più segreti l' ane
stesia loco-regionale, praticata, 
e con successo, all'ospedale di 
Noto, nell'ambito della chirur
gia ortopedica su pazienti in età 
pediatrica. Un a tecnica aneste
siologica di blocco periferico, 
nel caso specifico interscaleni
co, che Paolo Passarello, medico 
anestesista, oggi al Trigona, ha 
appreso più di vent'anni fa quan
do prestava la sua attività negli 
ospedali emiliani. Nell'ultima 
settimana, con questa tecnica, 
ha anestetizzato quattro piccoli 

con fratture a spalla e braccio: "L' 
iniezione è stata praticata vicino 
a un gruppo di strutture nervose 
nella regione laterale del collo", 
spiega il dottor Passarello, che 
ha seguito corsi di terapia del do
lore tenuti da medici israeliani. 

"Si tratta di una tecnica di ra
do eseguita in Italia. Oggi c'è un 
sensibile interesse per i blocchi 
nervosi periferici, ma non tutti 
gli ospedali praticano ancora 
l'anestesia loco-regionale, che 
pure offre notevoli vantaggi so t
to il rendimento clinico sia in tra 
che post operatorio. I blocchi pe
riferici- dice il medico, che tra i 
tanti amici oggi annovera anche 

i piccoli pazienti - sono in grado 
di garantire maggiore efficacia 
analgesica rispetto ali' anestesia 
generale, durante e dopo l'inter
vento chirurgico, con un control
lo del dolore più specifico e selet
tivo e, soprattutto, con minori ri
schi. I piccoli sono coscienti: ad 
essere resa insensibile al dolore 
è la parte del corpo oggetto del 
trattamento chirurgico. Vantag
gi anche dopo l'intervento: la 
parte del corpo anestetizzata re
cupera progressivamente sensi
bilità e funzione motoria, e inol
tre, avendo evitato l'anestesia ge
nerale, i piccoli possono da subi
t o alimentarsi". (*GARO*) 
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TAORMINA 
Donna muore 
dopo il parto, 
aperta inchiesta 

••• Una donna di 38 anni è mor
ta all'ospedale di Taormina dopo 
aver dato alla luce un bambino. 
Annalisa (assisi, residente ad Alì 
Terme, subito dopo aver partori
to un maschietto ha avuto delle 
complicazioni. Nonostante un in
tervento e numerose trasfusioni 
per fermare un'emorragia, la 
donna non si è più ripresa. E' 
morta all'alba di ieri.ll marito ha 
presentato denuncia. Sul caso in
dagano i carabinieri di Taormina 
coordinati dalla Procura di Mes
sina. Dall'ospedale di Taormina 
non è pervenuto nessun com-
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LIO DEl MINISTRI. Niente aumento delle imposte sulla benzina. Salta l'annuncio dei fondi per i cassintegrati, soldi alle aziende dei cantieri Tav 

nità, giù le aliquote nelle Regioni virtuose 
ettivo è riportare en- Il giallo delle accise. La boz- sua volta. Un altro miliardo e sa integrazione in deroga per il venirmenol'obbligodellamas-
l rapporto deficit/Pii za del provvedimento prevede- cento milioni proverrà dal ta- 2013. Il dossier sulla cassa in te- simizzazione delle aliquote. 
:, come previsto dagli va un su per aumento immedia- glio delle spese rimodulabili, graziane non è però archiviato Privatizzazioni. Il Comitato 
on l'Europa. che sen- to delle accise sui carburanti cioè discrezionali negli impie- e dovrebbe essere affrontato in di Consulenza Globale e diGa-
1ti sarebbe salito a cir- per ben 6,5 centesimi al litro. E ghi, dei singoli ministeri, ad un decreto collegato alla legge ranzia per le Privatizzazioni di-
E poi trovare risorse poi un secondo aumento dal esclusione di ministeri come la di Stabilità, che arriverà la pros- venta permanente al fine di <<as-
~ spese urgenti, dalle primo gennaio 2014, fino al31 Ricerca, l'Istruzione e la Sanità sima settimana. Non arrivano sicurare un costante supporto 
·è stato escluso il pre- gennaio 2015, di 3,3 centesimi e da riduzioni di trasferimenti neppure i 35 milioni previsti al Ministero dell'economia e 
mziamento della cas- litro. Il tutto è stato smentito ie- agli enti locali. per rifinanziare la social card. delle finanze nella predisposi-
lione in deroga. ri dal ministero dell'Economia Il fondo immigrazione. Do- Sanità: giù le aliquote nelle zio ne e nella attuazione di pro-
•, il decreto sulla <<ma- dal ministro dei rapporti con il po la tragedia di Lampedusa e Regioni virtuose. Nelle Regio- gran1mi di dismissione di parte-
icenziato ieri sera dal Parlamento Dario Franceschi- <<per fronteggiare l'eccezionale ni in cui i piani di rientro del de- cipazioni dello Stato». 
dei ministri vale circa n i. afflusso di stranieri sul territo- ficit sanitario stanno funzio- Più fondi ai Comuni. Arriva-
ii di euro, provenien- Acconti fiscali. Saltato in ex- rio nazionale» viene istituito un n an do si <<potrà disporre la ridu- no 120 milioni in più per il fon-
ndita di immobili di tremis anche il previsto aumen- apposito Fondo con la dotazio- zione delle aliquote fiscali, ov- do di solidarietà comunale del 
del Demanio per 500 to degli acconti Ires e Irap a cari- ne finar12iaria di 190 milioni vero la loro destinazione ad al- 2013, per assicurare ciò che 
dalla riduzione delle co delle imprese, dal lO l al per il20l3. Il fondo per l'acca- tre finalità». In pratica, una ridu- spetta ai Comuni del gettito 
ninisteri e dei trasferì- l 03%, per il solo anno di impo- glienza di minori stranieri non zione strutturale dei disavanzi Imu. Si prevede che le risorse at-
~li enti locali per un sta2013. accompagnati è incrementato sanitari, consentirà alle Regio- tribuite a ciascun Comune non 
~ cento milioni, come Le coperture. Cinquecento di 20 milioni. ni una nuova programmazione siano contabilizzate ai fini del 
ninistro dell'Econo- milioni entreranno invece dal- Niente fondi per la Cig. Sal- delle risorse derivanti dagli in- patto di stabilità interno. 
izio Saccomanni nel- la vendita di immobili dello Sta- tato ieri sera l'annunciato stan- crementi fiscali, non più neces- Patto di stabilità. La mano-
nza stampa a Palazzo to alla Cassa depositi e prestiti ziamento di 330 milioni di euro sari alla copertura dei piani di vra dispone la sospensione per 

che poi li metterà sul mercato a per il rifmanziamento della Cas- rientro per la Sanità, facendo il 2013 del meccanismo della 

virtuosità degli enti locali, e 
cambia le percentuali che tutti 
gli entilocali applicano alla spe
sa corrente media. 

Strumenti derivati. Vi saran
no garanzie bilaterali, Stato e 
banche, per gestire i rischi con
seguenti alle operazioni banca
rie in strumenti derivati, così 
da «alleggerire l'esposizione 
creditizia delle banche nelle 
operazioni in strumenti deriva
ti per favorire un collocamento 
più agevole ed economico dei 
Titoli di Stato». 

Videopoker. Previste nuove 
modalità di definizione agevo
lata della controversia tra lo Sta
to e le aziende di video poker. 

Indennizzi per le imprese 
Tav. Arriva un indennizzo per 
le imprese <<Che abbiano subito 
danneggiamento di materiali, 
attrezzature e beni in conse
guenza di delitti commessi alfi
ne di impedire, turbare o rallen
tare la realizzazione di opere» 
comelaTav. 
RENATO GIGUO CACIOPPO 
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~NITÀ. La pratica un medico da poco arrivato al «Trigona» 

~nestesia all'avanguardia a Noto 
~a è riseNata ai pazienti più piccoli 
ITQ 

•• Anestesia d'eccellenza al 
igona per i piccoli pazienti con 
Ltture. Non ha più segretil'ane
~sia loco-regionale, praticata, 
con successo, all'ospedale di 
::>to, nell'ambito della chirur
a ortopedica su pazienti in età 
~diatrica. Una tecnica aneste
ologica di blocco periferico, 
~l caso specifico interscaleni
>, che Paolo Passarello, medico 
1estesista, oggi al Trigona, ha 
Jpreso più di vent'anni fa quan
D prestava la sua attività negli 
spedali emiliani. Nell'ultima 
~ttimana, con questa tecnica, 
a anestetizzato quattro piccoli 

con fratture a spalla e braccio: "L' 
iniezione è stata praticata vicino 
a un gruppo di strutture nervose 
nella regione laterale del collo", 
spiega il dottor Passarello, che 
ha seguito corsi di terapia del do
lore tenuti da medici israeliani. 

"Si tratta di una tecnica di ra
do eseguita in Italia. Oggi c'è un 
sensibile interesse per i blocchi 
nervosi periferici, ma non tutti 
gli ospedali praticano ancora 
l'anestesia loco-regionale, che 
pure offre notevoli vantaggi sot
to il rendimento clinico sia in tra 
che post operatorio. I blocchi pe
riferici- dice il medico, che tra i 
tanti amici oggi annovera anche 

i piccoli pazienti - sono in grado 
di garantire maggiore efficacia 
analgesica rispetto all'anestesia 
generale, durante e dopo l'inter
vento chirurgico, con un control
lo del dolore più specifico e selet
tivo e, soprattutto, con minori ri
schi. I piccoli sono coscienti: ad 
essere resa insensibile al dolore 
è la parte del corpo oggetto del 
trattamento chirurgico. Vantag
gi anche dopo l'intervento: la 
parte del corpo anestetizzata re
cupera progressivamente sensi
bilità e funzione motoria, e inol
tre, avendo evitato l'anestesia ge
nerale, i piccoli possono da subi
to alimentarsi". (*GARO*) 
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Allarme igiene, ispezioni nei centri di accoglienza 
Missione In Sicilia per la task force dell'Organizzazione mondiale della sanità 

L'emergenza sbarchi 

CLAUilA BRUNETTO 

UNA task force deii'Oms, l'organizzazione mondiale della sanità, è arrivata ieri a Palermo per passare in 
rassegna tutti i centri dell'Isola che accolgono i migranti. Riflettori puntati soprattutto su Lampedusa dopo la 
tragedia che ha contato quasi 300 morti. «L'emergenza è alta- dice Santina Severoni, coordinatore del 
programma salute emigrazione dell'ufficio regionale europeo deii'Oms- non potevamo stare a guardare». 
Così la Sicilia è balzata al primo posto nell'elenco dei Paesi da visitare, solo dopo verranno Malta e 
Portogallo. Nel giro di ispezione che comincia oggi con i centri di Agrigento e Caltanissetta, accanto 
aii'Oms, ci sarà anche una delegazione dell'assessorato regionale alla Salute. «Da tempo - dice 
l'assessore regionale Lucia Borsellino - c'è un progetto di sinergia con I'Oms. In questa fase delicata è 
importante un confronto e un lavoro di squadra». E le questioni da affrontare sono tante. 
Quella sanitaria, certamente, che passa però attraverso tanti parametri che determinano la 
qualità di vita del migrante dentro i centri di identificazione ed espulsione e in quelli di accoglienza per i 
rifugiati. Alcuni più in emergenza di altri. Come il Cara di Mineo che ha raggiunto 4 mila presenze a fronte 
delle 3 mila previste, Pian del Lago a Caltanissetta che sfiora i 500 posti a fronte dei 350 ordinari e poi 
Pozzallo e Siracusa, nuove mete dei migranti, raggiunte con una fitta turnazione da circa 7 mila persone 
dall'inizio dell'anno a oggi. 
L'obiettivo deii'Oms è verificare che non ci sia alcuna emergenza sanitaria e lavorare sulla prevenzione in 
vista dei grandi flussi migratori. «Incontreremo- dice Severoni- tutti i referenti del posto. Dal sindaco ai 
medici. Valuteremo tutto. Ci interessa una fotografia globale, anche le criticità esterne alla questione 
salute. Alla fine produrremo un rapporto per sollecitare gli enti locali con delle raccomandazioni tecniche 
precise. È importante creare un sistema che sappia affrontare l'emergenza al di là dei singoli uomini di 
buona volontà». 
Accanto ai grossi numeri, c'è anche la questione del tempo di permanenza dei migranti nelle strutture, le 
mense che mancano e i centri insufficienti. Tanto è vero che sono decine i siti, anche nel palermitano, che 
si stanno attrezzando per accogliere i migranti. «C'è bisogno- dice Gaspare Sieli, responsabile dei 
progetti Sprar della cooperativa Insieme- di aprire altri centri. La rete Sprar non è sufficiente». 
Nel giro di ricognizione che andrà avanti fino a mercoledì prossimo, c'è anche Trapani, Catania e Ragusa. 
A Lampedusa la task force deii'Oms arriverà 
sabato e rimarrà fino a domenica. Nel centro di prima accoglienza dell'isola ci sono al momento 770 
persone, di cui 100 minori fra accompagnati e no, a fronte delle 300 che la struttura potrebbe accogliere. 
«Sono già stati trasferiti in altre strutture - dice Federico Miragliotta, direttore del centro di prima 
accoglienza di Lampedusa - un centinaio di migranti. 
Lavoriamo senza tregua. Dopo l'incendio del 2011 la struttura che conteneva 804 posti si è ridotta a 300. 
Con una struttura più grande le cose di certo sarebbero diverse, ma noi lavoriamo con esseri umani e 
diamo il massimo». Il giro d'ispezione deii'Oms, ancora una volta, racconta una geografia dei flussi 
migratori che sta cambiando. 
«È necessario- dice Francesco 
Bongiorno, consulente per le politiche di immigrazione dell'assessorato regionale alla Salute - un nuovo 
monitoraggio dei flussi migratori che ormai interessano tutta l'Isola. L'intervento deii'Oms serve anche per 
verificare l'effettiva qualità della vita dei migranti, perché è in condizioni di emergenza che possono 
aumentare i rischi sanitari». 
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