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Gazzetta del Sud Lunedì 21 Ottobre 2013 

OSPEDALE Aspe responsabile del reparto replicano alla denuncia 

Disservizi in ostetricia, Bucolo: 
«È solo un aHacco strumentale» 
«Il reparto di Ostetricia e Gine
cologia dell'ospedale Umberto I 
di Siracusa scoppia di parto
rienti a dimostrazione, inconfu
tabile, della efficienza degli 
operatori che, nonostante pos
sibili carenze e lamentele, sono 
in grado di dare fiducia ai nostri 
concittadini». Così il coordina
tore sanitario del distretto ospe
daliero "Siracusa l" Alfio Spina 
risponde alla denuncia della 
madre di una paziente che nei 
giorni scorsi, in una lettera in
viata alla stampa, ha parlato 
male del reparto, nel quale dice 
di avere trovato unlassistenza 
lacunosa e locali inadeguati. 

Intanto il commissario 
straordinario dell'Asp Mario 
Zappia ha chiesto al direttore 
dell'Unità operativa Antonino 
Bucolo di fornire puntuali chia
rimenti sui disservizi segnalati, 
Inoltre coglie roccasione per far 
sapere che è già stato approvato 
il progetto, ed è in corso la pro
cedura negoziata, per l'indivi
duazione dell'impresa che ese
guirà, con fondi aziendali, un 
primo intervento di adegua
mento delle degenze di ostetri
cia con la realizzazione di nuovi 
servizi igienici, dodici, uno per 
ogni degenza, con l'obiettivo di 
rendere il soggiorno nel reparto 
molto più accogliente. «Mi tro
vo d1accordo- evidenzia il com
missario straordinario Mario 

,~·~-,__.....· 

Il commissario Mario Zappia 

Zappia - con quanti ritengono 
che nelle more della costruzio
ne del nuovo ospedale, anche 
questa ad oggi non sollecitata 
abbastanza, bisogna fare richie
sta di finanziamento per rende
re il nostro ospedale decoroso e 
accogliente per i siracusani, 
convinti che questo darà una 
mano importantissima a valo
rizzare il lavoro egregio di tanti 
medici ed operatori sanitari che 
lavorano benissimo, ma il tutto 
viene vanificato da condizioni 

ambientali poco sopportabili e 
per niente accettabili». 

Ma le accuse della madre del
la paziente suonano ingiuste al
le orecchie di medici e infermie
ri. Dichiara il direttore del re
parto Antonino Bucolo: «Appa
re di chiaro intento strumentale 
il boom mediatico sollevato dal
la signora Filippone che ha vo
luto screditare il reparto di oste
tricia di Siracusa per mettere in 
risalto la chiusura del punto na
scita di Augusta sancita dal de
creto regionale sui punti nascita 
in Sicilia invitando anche le 
partorienti a non recarsi 
all'ospedale di Siracusa. Tutto 
questo è lesivo per l'immagine 
della sanità siracusana e non è 
proficuo non solo per la struttu
ra ma anche per tutto lo staff 
che lavora e si prodiga per far 
fronte alle emergenze-urgenze 
mentre vede calpestata in que
sto modo la propria dignità pro
fessionale». 

In riferimento al sovraffolla
mento delle stanze, il dottor Eu
colo spiega come «proprio i 
giorni in cui è stata ricoverata la 
paziente siano stati caratteriz
zati da uno straordinario ipe
rafflusso di ricoveri, anche per 
un non previsto flusso di mi
granti, motivo per il quale alcu
ne pazienti sono state accolte 
anche in barella in attesa che si 
liberassero i posti letto». 
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SiracusaOSTETRICIA DELL'UMBERTO l, LA REPLICA 
DELL'OSPEDALE DOPO LA DENUNCIA DI UNA NONNA 

sanità 

11 direttore dell'unità operativa Antonino Bucolo fornisce "puntuali" 

chiarimenti sui disservizi. 

Pubblichiamo la nota integrale pervenuta in redazione:"ll reparto di Ostetricia e Ginecologia 
dell'ospedale Umberto 1 di Siracusa scoppia di partorienti a dimostrazione, inconfutabile, della efficienza 

degli operatori che, nonostante possibili carenze e lamentele, sono in grado di dare fiducia ai nostri 
concittadini". Lo afferma il coordinatore sanitario del Distretto ospedaliero SR 1 Alfio Spina il quale, in 
riferimento alle segnalazioni a mezzo stampa della signora Filippone di Augusta, si rammarica per il fatto 

che la stessa abbia preferito gettare discredito nei confronti dell'ospedale piuttosto che parlarne con i 

diretti interessati- sottolinea- che l'avrebbero ascoltata come si è solito fare". 

Le segnalazioni dell'utente hanno indotto il commissario straordinario deii'Asp di Siracusa Mario Zappia 
a chiedere al direttore dell'Unità operativa Antonino Bucolo di fornire puntuali chiarimenti sui disservizi 
segnalati mentre assicura, pur nella consapevolezza che la superficie dell'attuale gruppo parto è esigua 
per gli opportuni adeguamenti e che devono essere individuate le giuste soluzioni, che è già stato 
approvato il progetto, ed è in corso la procedura negoziata, deliberata lo scorso primo agosto, per 
l'individuazione dell'impresa che eseguirà, con fondi aziendali, un primo intervento di adeguamento delle 
degenze di ostetricia con la realizzazione di nuovi servizi igienici, dodici, uno per ogni degenza, con 
l'obiettivo di rendere il soggiorno nel reparto molto più accogliente. "Mi trovo d'accordo- evidenzia il 
commissario straordinario Mario Zappia - con quanti ritengono che nelle more della costruzione del 
nuovo ospedale, anche questa ad oggi non sollecitata abbastanza, bisogna fare richiesta di 
finanziamento per rendere il nostro ospedale decoroso e accogliente per i siracusani, convinti che 
questo darà una mano importantissima a valorizzare il lavoro egregio di tanti medici ed operatori sanitari 
che lavorano benissimo, ma il tutto viene vanificato da condizioni ambientali poco sopportabili e per 
niente accettabili". "Appare comunque di chiaro intento strumentale- dichiara il direttore del reparto 
Antonino Bucolo- il boom mediatico sollevato dalla signora Filippone che ha voluto screditare il reparto 
di ostetricia di Siracusa per mettere in risalto la chiusura del punto nascita di Augusta sancita dal decreto 
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regionale sui punti nascita in Sicilia invitando anche le partorienti a non recarsi all'ospedale di Siracusa. 

Tutto questo - aggiunge - è lesivo per l'immagine della sanità siracusana e non è proficuo non solo per 

la struttura ma anche per tutto lo staff che lavora e si prodiga per far fronte alle emergenze-urgenze 

mentre vede calpestata in questo modo la propria dignità professionale". In riferimento al 

sovraffollamento delle stanze, tra gli argomenti segnalati, il dottore Bucolo spiega come proprio i giorni in 

cui è stata ricoverata la paziente siano stati caratterizzati da uno straordinario iperaffiusso di ricoveri, 
anche per un non previsto flusso di migranti, motivo per il quale alcune pazienti sono state accolte anche 

in barella in attesa che si liberassero i posti letto. Relativamente, poi, alla segnalazione secondo cui un 
"uomo esibizionista" sarebbe stato sorpreso nella toilette del reparto "terrorizzando e intimorendo una 
paziente", attraverso una ricostruzione dei fatti, testimonianze del personale e di alcune decenti "si è 
appurato - dice Bucolo - che l'uomo, in orario previsto per le visite dei parenti, era un adolescente 
autistico accompagnato dalla propria madre e non un "maniaco esibizionista" come sostenuto dalla 
signora Filippone. Nel reparto degenza vi è un servizio igienico per disabili che non è stato usufruito 
dalla persona additata". Il dottore Bucolo sottolinea inoltre come "non sia possibile condividere il tono 
discriminatorio e velatamente razzista della signora Filippone allorquando si riferisce ad un "andirivieni di 
uomini di ogni nazionalità dal reparto totalmente indisturbati" " - spiega il primario - mentre la stessa 
lamenta l'impossibilità dei suoi parenti a far visita alla congiunta pur sapendo che il marito della paziente 
ha potuto assistere sua moglie". In ordine, ancora, alla segnalazione secondo la quale durante la fase 
del travaglio viene proibito il supporto del marito, il dottore Bucolo evidenzia come l'attuale 
organizzazione strutturale del gruppo parto, che prevede un'unica sala travaglio nella quale vengono 
accolte fino a tre donne contemporaneamente, non è idonea ad ospitare parenti, onde evitare di creare 
un ambiente promiscuo nel quale i mariti della donna in travaglio possano trovarsi al fianco di altre 

donne in situazioni analoghe chiaramente imbarazzanti. "La fase prodromica del travaglio - sottolinea -
viene espletata in corsia con l'assistenza continuativa di un familiare di sesso femminile che non è mai 
stata negata alla paziente nel rispetto delle direttive aziendali di "ospedale aperto a tutti". Circa la 
segnalazione, infine, della presenza di mariti di altre pazienti nelle stanze, il dottore Bucolo evidenzia 
come la stessa signora, nella nota di protesta abbia asserito che la figlia fosse ricoverata in una stanza a 
4 letti con una barella soprannumeraria "che di sicuro - aggiunge - ospitando 5 pazienti con relativi 5 
assistenti ed eventuali neonati in culla, di certo non sarebbe stata idonea alla presenza di altre persone, 
tanto più di sesso maschile. Per quanto la stessa lamenti di avere visto i mariti di altre donne, è 
chiaramente indicato all'ingresso del reparto l'orario consentito per ricevere visite e di certo ci si duole 

del fatto che, nonostante il costante avvertimento del personale infermieristico di abbandonare il reparto 
alla fine dell'orario delle visite, avvalendosi frequentemente anche dell'ausilio del personale del posto di 
polizia per la reticenza dei comportamenti dei visitatori, vi sono parenti che insistono nel contravvenire 
alle regole del buon senso e della buona educazione" 

20/10/2013 l 20:34 
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NOTO l lavori del convegno con cui sono stati celebrati i cento anni di vita del sindacato 

Servizi sociali e gestione dell'acqua 
le due principali battaglie della Cgil 
Zappulla: «Questioni fondamentali in una fase in cui aumenta la povertà» 

Corrado Parisi 
NOTO 

Indicazioni importanti sono 
venute fuori dal convegno sul 
welfare promosso dalla Cgil, 
in occasione del suo centena
rio, che si è tenuto a Noto. 

Gli 80 milioni di euro im
mediatamente disponibili per 
l'infanzia e per la non autosuf
ficienza e la gestione pubblica 
dell'acqua sono stai i principa
li temi affrontati. Santo Bo
scarino della Camera del La
voro di Noto ha anche annun
ciato che dalla cittadina ba
rocca partirà una forte inizia
tiva del sindacato per la ripub
blicizzazione dell'acqua. 

Nell'aprire i lavori Paolo 
Zappulla, segretario generale 
provinciale, ha affermato «in
sieme al lavoro, il welfare sarà 
il tema su cui si concentrerà 
l'impegno della Cgil, anche 
nel nostro territorio. Proprio 
mentre aumenta il disagio so
ciale e aumento la povertà, di
minuiscono la qualità e la 
quantità dei servizi alle perso
ne. Su questi temi la Cgil in
tende aprire quindi una gran
de vertenza con le pubbliche 
amministrazioni della Provin
cia». 

Maria Grazia Ficara, com
ponente della segreteria pro
vinciale Cgil Siracusa, nella 
sua relazione ha messo in ri
lievo come le politiche sociali 
non possono essere considera-

te un intervento residuale, da 
attuare solo se ci sono le risor
se, ma un fattore di sviluppo e 
di coesione sociale mentre Lu
cia Lombardo, segretario sin
dacato pensionati Cgil Siracu
sa, ha fatto il punto sulle nuo
ve opportunità offerte dal Mi
nistero della Coesione sociale. 
Pippo Di Natale, presidente 
Auser Sicilia, ha fatto il punto 
sull'esperienza fin qui matura
ta dal volontariato e sulle sue 
prospettive future. «Occorre 
realizzare i presidi territoriali 
di assistenza- ha detto Fran
co Nardi, segretario dei pub
blici dipendenti Cgil, parlan
do di sanità - e realizzare gli 
impegni assunti dal governa
tore Lombardo per la zona 
sud, che prevedevano la salva
guardia e il rilancio degli 
ospedali di Avola e Noto in 
un'ottica di migliore specializ
zazione e senza duplicazioni. 
Su questi temi chiederemo al 
commissario Zappia la convo
cazione di una conferenza dei 
servizi per fare il punto sulla 
sanità nella provincia di Sira
cusa». 

Infine, i lavori sono stati 
conclusi da Elvira Morana, se
greteria Regionale Cgil-Sici
lia, che ha affrontato i temi 
del Welfare e delle politiche 
sociali dai tre aspetti per noi 
importanti dal punto di vista 
degli enti locali, dal punto di 
vista degli utenti e dal punto 
di vista del lavoro. '" 

---Un momento del convegno della Cgil 

SORTINO In vista della seduta di domani 

Detrazioni Tares, proposte 
di Bongiovanni e Galati 
SORTINO. Nello Bongiovanni e 
Desirèe Galati, presidente e se
gretario di Sortino al Centro, 
chiedono di inserire tra gli argo
menti in discussione nella sedu
ta di domani alcune loro propo
ste di detrazione alla Tares per 
alcune categorie di contribuenti. 
In particolare chiedono di fare 
slittare i pagamenti alla fine di 
novembre, a131 di gennaio e al 
28 di febbraio. Inoltre di applica
re una detrazione del 50% alle 

famiglie in cui ci sia una persona 
affetta da invalidità al 100 per 
cento. Inoltre di esonerare dal 
pagamento tutte quelle abitazio
ni del centro in cui non risiede 
nessuno e per i soli mesi di mag
gio, giugno, luglio, agosto e set
tembre per le abitazioni non abi
tate fuori dal centro urbano. Infi
ne riduzione de! SO% per le fami
glie che hanno tre o più figli mi
norenni e reddito complessivo 
inferiore a lO.OOOeuro. " (g.f.) 
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Mega-sbarco di baby-migranti 

Siracusa: in 254 su una "carretta", quasi la metà minori. Strutture per l'ospitalità off 
limits 

Roberta mammino 
Siracusa. Il novantaquattresimo sbarco è quello dei bambini. Secondo 
solo a quello del 7 settembre scorso, quando scesero in banchina oltre 
100 minori. 
Il novantaquattresìmo sbarco sulle coste siracusane è quello della notte 
fra sabato e domenica, che ha portato sulla nostra terra un altro grande gruppo di stranieri. 
Prevalentemente siriani, scappati dalla guerra, e pochi egiziani, forse scafisti, ma questo lo 
accerteranno le forze di polizia. Sono 117 gli uomini, 43 le donne e 94 i bambini, molti ancora 
piccoli, fin troppo per un viaggio così duro pur di dimenticare la guerra, che si sono lasciati alle 
spalle, che infuria nel Paese da cui provengono. 
In tutto 254 anime, partite alcuni giorni prima da un porto dell'Egitto e arrivate nel Canale di Sicilia 
a bordo di un vecchio barcone di legno che non ce l'avrebbe mai fatta a portarli a destinazione. E 
così è stato. 
A circa 120 miglia a sud est dalla costa aretusea la carretta del mare sulla quale viaggiavano ha 
iniziato a imbarcare acqua a causa di una falla. 
A salvarli un mercantile liberiano, ii"Dimitris P. ",che li ha localizzati e scortati per un po' fino 
all'arrivo dei soccorsi. È proprio dai"Dimitris P. "che è stato lanciato l'sos alle autorità italiane 
perché venissero a soccorrere i migranti che, a causa delle pessime condizioni del mare, non 
potevano essere trasbordati sulla nave cargo senza correre il rischio di incidenti. 
La situazione di pericolo ha fatto convergere nel punto in cui si trovavano gli stranieri tre 
motovedette per l'emergenza Frontex della Capitaneria di Porto, partite da Catania, Pozzallo e 
Siracusa. Raggiunto il barcone i militari hanno trasbordato tutti gli stranieri e fatto rotta verso il 
Porto Grande di Siracusa, abbandonando la vecchia imbarcazione che di lì a poco sarebbe 
scomparsa sotto il peso dell'acqua. Ad aspettarli sulla terra ferma c'erano già i volontari delle varie 
associazioni locali. Con loro i medici della sanità marittima, deii'Asp di Siracusa e della Croce 
rossa italiana, oltre le forze dell'ordine pronte a dare accoglienza, e aiuto di ogni tipo, ai nuovi 
clandestini. 
Le visite mediche eseguite a bordo dei mezzi militari hanno assicurato le buone condizioni di 
salute di quasi tutti gli stranieri. Fra i migranti che hanno affrontato il mare in cerca di libertà, 
anche 3 donne in avanzato stato di gravidanza e un uomo non vedente, trasferiti al pronto 
soccorso del!'ospedale Umbe~o l ~er alcuni accertamenti di rito. Con loro hanno raggiunto la 
struttura samtana anche due b1mb1: un maschietto che presentava i sintomi della dissenteria e 
una femminuccia che accusava malori legati alle troppe ore passate in mare aperto e in condizioni 
estreme. 

Con lo sbarco numero 94 sono 11.205 gli stranieri accolti nel territorio siracusano. Numeri 
destinati a crescere ancora, sebbene l'estate sia ormai lontana. 
E scatt~ l'emergenza per l'accoglienza: le strutture adibite all'ospitalità sono ormai al collasso. 
Probabilmente un gruppo di cento persone dovrebbe essere trasferito a Pozzallo. 

21/10/2013 



La Sicilia Pagina l di l 

LA SICILIA.it 
Il 

Lunedì 21 Ottobre 2013 Siracusa Pagina 36 

Lo sbarco dei piccoli siriani 
in 94 a bordo della carretta 

Lo sbarco numero 94 ha portato a Siracusa 94 bambini. Tanti ne 
viaggiavano, insieme con molti altri adulti, a bordo della carretta del 
mare soccorsa due giorni fa a largo di Portopalo. 
Si sfonda così la soglia degli 11 mila ingressi illegali in territorio 
aretuseo. Dopo i 299 stranieri arrivati a Siracusa il 21 settembre, che hanno fatto segnare il più 
alto numero di clandestini accolti in un solo sbarco nella provincia, e i 293 soccorsi ad Augusta 
pochi giorni prima, quello di sabato è il terzo più grande sbarco di sempre e il secondo per 
numero di bambini, dopo i 108 del 7 settembre. 
L'avvistamento del barcone di legno carico di stranieri partiti dalla Siria per sfuggire alla guerra, è 
stato segnalato a oltre 100 miglia a sud est delle nostre terre. Partiti un paio di giorni prima dalle 
coste egiziane, gli stranieri avevano raggiunto il Canale di Sicilia a bordo di quella vecchia 
imbarcazione che, presto sarebbe affondata. A localizzarli per primo è stato il mercantile Dimitris 
P., battente bandiera liberiana. Avvicinato il vecchio barcone, il comandante del cargo ha lanciato 
l'sos alle autorità marittime italiane segnalando la presenza a bordo di un gran numero di persone, 
molte delle quali per l'appunto erano bambini, e avvisando di una piccola falla nell'imbarcazione. 
Le cattive condizioni marine hanno impedito il trasbordo dei migranti sul mercantile, che, in attesa 
dei mezzi di soccorso, è rimasto "a guardia" degli stranieri. 
Dalla Sicilia sono partite tre motovedette per l'emergenza Frontex, da Siracusa, Catania e 
Pozzallo, che solo nella tarda serata di sabato hanno raggiunto i 254 migranti fra cui 117 uomini e 
43 donne. Trasbordati sui mezzi di soccorso, sono stati accompagnati al Porto Grande di 
Siracusa. L'arrivo previsto per le 22 ha subito un notevole ritardo a causa delle condizioni meteo 
marine che hanno reso difficoltose anche le comunicazioni fra i pattugliatori e la sala operativa 
della Capitaneria di Porto aretusea. 
l migranti hanno toccato terra solo all'una, quando, prima di raggiungere la banchina 5 del porto 
aretuseo, sono stati visitati dai medici della sanità marittima e deii'Asp di Siracusa. Le operazioni 
di sbarco e, in seguito, quelle di identificazione si sono concluse intorno alle 4,30 grazie al lavoro 
dei militari della Capitaneria di Porto e delle altre forze dell'ordine, oltre che dei volontari della Cri 
e di numerose altre associazioni di volontariato. 
Quasi tutti sarebbero di nazionalità siriana e solo alcuni egiziani. Fra di loro anche tre donne in 
avanzato stato di gravidanza e un uomo non vedente che sono stati subito portati al pronto 
soccorso dell'ospedale Umberto l. In ospedale anche due bambini, un maschietto che accusava 
un malore legato alla lunga permanenza in mare in condizioni estreme, e una femminuccia che 
mostrava s~g.ni ~i ~issente~ia causata, probabilmente, dall'ingestione di acqua non potabile. In ' 
buone _c~nd1z1om d1 salute, mvece, gli altri stranieri accompagnati nei centri di prima accoglienza 
della c1tta che, data la continua emergenza, sono sull'orlo del collasso. 
~l wuppo int_erforze per .n. contrasto all'immigrazione clandestina, intanto, è già a lavoro per 
1nd1v1duare 1 responsabili dello sbarco. È probabile che fra gli egiziani ci siano anche gli scafisti. 
roberta mammino 

21/10/2013 
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In breve 

CARLENTINI 
Avis, aumentano le donazioni 
g. g.) Boom di donazioni di sangue a Carlentini. Si tratta di un vero record, mai raggiunto prima 
dalla focale sezione dell'Avis. Il presidente dell'associazione, Pippo Gentile, ha espresso 
soddisfazione per i risultati conseguiti domenica scorsa grazie ad un'azione sinergica con il centro 
trasfusionale dell'ospedale di Lentini, diretto dalla dottoressa Petralia. «Questo importante 
obiettivo - sottolinea Pippo Gentile - è stato possibile conseguirlo grazie alla grande generosità del 
molti donatori». 

Il 



:NZA SBARCHI. Nel gruppo di 254 migranti anche 97 bambini: avrebbero pagato tremila dollari per il viaggio iniziato ad Alessandria d'Egitto 

m parte siriani i 254 
pprodati nella notte 
e domenica al Porto 
mo stati soccorsi su 
e alla deriva a 140 
:apo Passero. 

lnZÒ 

salpati dal porto di 
a, dopo avere pagato 
mizzazione egiziana 
:affico di clandestini 
Ilari, e durante lana
durata dieci giorni, 

:o stretti a salire su al-
azioni, l'ultima delle 
trcone in ferro in pes
l. È questo uno dei 
iù significativi tratto 
1onianze raccolte da
:atori del Gruppo in-
contrasto all'immi

andestinainforzaal
guidato dall'ispetto
lrini dietro il coordi
lei pubblico ministe
Nicastro, trai254 ex

.tari sbarcati sabato 
rto Grande. Gliimmi
o raccontato di esse
>andonati alla deriva 
ri dell'equipaggio, in 
lecina di persone tut
nalitàegiziana, che si 
alla fuga a bordo di 

1barcazione facendo 
loro tracce. Sul natan
sul quale sono stati 
salire, i clandestini 

no viveri nè altrimez-

zi di sostentamento. Nel mo
mento in cui è scattato l'allar
me, diramato da un mercantile 
liberiano, il <<Dimitris P.», a cir
ca 140 miglia a sud di Capo Pas
sero, il natante stava imbarcan
do acqua a causa di una falla 
che si era improvvisamente 
aperta sulla chiglia. Immediata-

mente sul posto sono interve
nute una motovedetta disloca
ta presso la Capitaneria di por
to di Siracusa per l'emergenza 
Frontex, una motovedetta di 
Compamare Pozzallo ed una 
terza della Direzione marittima 
di Catania. Il personale delle tre 
unità della Guardia Costiera ha 

provveduto a trasbordare im
mediatamente sulle motovedet
te i 254 extracomunitari, 23 dei 
quali egiziani, il resto di nazio
nalità siriana. Fra essi vi erano 
43 donne, due delle quali in 
avanzato stato di gravidanza, 
un non vedente, e ben 97 bam
bini, 14 dei quali senza l' accom-
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pagnamento dei genitori. Gli 
immigrati sono sbarcati poco 
dopo l'l sulla banchina 5 del 
Porto Grande dove sono stati ac
colti dal personale militare del
la Capitaneria di porto e dalle 
forze di polizia. 

H armo ricevuto la prima assi
stenzasanitaria nel campo alle-

stito per l'emergenza da parte 
del personale medico della Sa
nità marittima, dell'Asp, della 
Croce rossa italiana e dalle l oca
li associazioni di volontariato. 
Dopo le procedure di identifica
zio ne gli immigrati sono stati di
visi per gruppi: i nuclei familiari 
provenienti dalla Siria hanno 
trovato ospitalità nel centro al
lestito presso la Sala Randone, 
gli egiziani ed i siriani maggio
renni maschi singoli all'«Um
berto I» ed infine i bambini so
no stati affidati ai servizi sociali 
del Comune. Per questi ultimi, 
soprattutto per i non accompa
gnati, si profila l'accoglienza 
presso le comunità per minorL 

Quasi tutti gli immigrati di 
nazionalità siriana hanno pre
sentato domanda di asilo politi
co spiegando alle autorità com
petenti di essere scappati dal lo
ro paese per motivi di guerra. Al
cuni di essi presentano i segni 
tangibili della violenza subita e 
per questo sono stati condotti 
in ospedale per le cure necessa
rie. La maggiore parte degli im
migrati al momento dello sbar
co a terra accusava chiari sinto
mi di malessere dovuto alle pes
sime condizioni con cui sono 
stati costretti ad affrontare il 
viaggio ma per nessuno di essi 
si è reso necessario il ricovero 
nelle strutture ospedaliere es
sendo stato sufficiente il primo 
soccorso prestato dal persona
le medico presente al Porto 
grande. (·oFR.l 


