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r-IN. L'appuntamento è stato in piazza Duomo con ambientalisti e politici: tutti a chiedere controlli più puntuali e precisi 

cAria inquinata e morti di cancrO)) 
ili studenti chiedono un futuro sano 
tina Saraceno 

t Un minuto di silenzio per i 
'ftidicancro, accompagnato 
silenzio eseguito alla trom
ialmaestro Gaetano Galofa
direttore del corpo bandisti
"Federico II. Città di Augu
". È stato questo uno dei mo
nti più intensi del sit-in di 
1testa di ieri mattina contro 
.quinamento e le emissioni 
leodoranti in atmosfera, 
npre più frequenti. Qualche 
ttinaio i presenti, tra cui mol
tudenti del liceo "Megara e 
secondo istituto superiore 

·angio Ruiz" che si sono dati 
Juntamento in piazza Duo
' dove sul sagrato della chie
Madre ha esordito Mimmo 
Franco, l'organizzatore. Ha 
l preso la parola Carmelo Pa
tè, residente di via Cantera, 
_pressi della "Maxcom", il de
sito costiero di idrocarburi 

spesso sotto i riflettori per i mia
smi che si avvertono durante al
cune operazioni, Emanuele illu
minato, studente del "Ruiz" ha 
puntato i riflettori sulla carenza 
di controlli, mentre Calogero Vi
cario, rappresentante dell'Ona 
Siracusa e Sicilia ha parlato del
la lotta all'amianto, ricordando 
che l'ospedale "Muscatello" di
venterà centro di riferimento 
per la cura di mesotelioma. 

"In questi ultimi anni -ha det
to Enzo Parisi, di Legambiente 
Sicilia- si sono incrementate le 
emergenze, le puzze, le nubi so
no diventate assassine e pesan
tissime, a maggio un operaio ci 
ha rimesso la vita per queste nu
bi. C'è la necessità che si attivi 
un controllo per rispettare le 
leggi che ci sono. L 'Oms ha clas
sificato l'inquinamento dell' 
aria come cancerogeno, dob
biamo pretendere che tutte le 
istituzioni facciano quello che 
è necessario per ricondurre 

Un'immagine della maniefstazione degli studenti. FOTO SARACENO 

questa situazione ad un stato di 
accettabilità". Josef Insirello, 
studente del Megara" ha ricor
dato che proprio il giorno pri
ma la scuola è stata investita da 

"un'ondata di gas e si stava sof
focando". "Le industrie devono 
smetterla di pensare in questi 
territorio sui possa fare solo pro
fitto e non ci si debba fare inve-

stire per l'ambiente -ha tuona
to- Paolo Zappulla, segretario 
provinciale della Cgil- Voglia
mo portare qui il ministro e 
l'Ambiente, il presidente della 
Regione e l'assessore regionale 
al Territorio per le bonifiche, 
con un colpo di prestigio sono 
scomparsi 700 milioni di euro e 
se l'Arpa non funziona è una re
sponsabilità del Governo regio
nale". 

Per Maria Giannone, compo
nente del comitato pro-ospeda
le "ci hanno reso schiavi perchè 
ci hanno tolto la possibilità di 
poterei curare, per una colon
scopia non si può aspettare un 
anno", mentre ha parlato di 
uno strano silenzio istituziona
le sul problema, padre Palmiro 
Prisutto che istituirà una gioma
ta al mese della memoria, "una 
sorta di libro bianco perchè i no
stri morti di cancro abbiano un 
volto, un nome e una storia" 
(*CESA*) 
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AMBIENTE. Raccolta di firme per l'esposto promossa dal comitato Aria Pulita. La Bella: «Appello accolto da tanti cittadini» 

Mobilitazione contro l'inquinamento 
Adesioni anche da palazzo Vermexio 
L'iniziativa nata spontanea
mente attraverso i social 
network punta a chiarire l'origi
ne dei cattivi odori nell'aria e 
gli eventuali rischi per la salute. 

Paola Laguidara 

••• Una mobilitazione che testi
monia la sensibilità e l'interesse 
dei cittadini su temi così delicati e 
importanti come la tutela della sa
lute, l'inquinamento, la sicurezza 
nella zona industriale. L'appello 
lanciato dal comitato <<Aria pulita 
Siracusa>> ha colto nel segno e nel 
primo giorno di sottoscrizione del
l' esposto che la prossima settima
na sarà consegnato al procuratore 
della Repubblica, in tantissimi si 
sono presentati al Comando pro
vinciale dei carabinieri. 

La firma dell'esposto prosegui
rà fino a mercoledì, grazie anche al
la disponibilità dell'Arma, come 
sottolineato da Barbara La Bella, 
tra gli organizzatori dell'iniziativa. 
Anche il sindaco Giancarlo Garoz
zo e l'assessore all'Ambiente Fran
cesco Italia hanno firmato la de
nuncia. Oltre al presidente della 
quarta commissione consiliare 
Gianluca Romeo, al deputato na
zionale Sofia Amoddio ed ai consi
glieri comunali Salvo Cavarra, Si
mena Princiotta, Carmen Castel
luccio, .Alessandro Acquaviva e 
Giuseppe Rabbito. A sostenere 
l'iniziativa anche Giuseppe Patti. 
«Per fronteggiare questa emergen
za- ha detto il sindaco Garozzo - ci 
si sta muovendo su più fronti, dal 
tavolo istituito in prefettura alle 
manifestazioni di piazza come 
quella in programma illS novem-

bre. E l'amministrazione non pote
va non associarsi a questa iniziati
va». «È un dovere morale- ha detto 
l'assessore Italia - vigilare su que
stioni che interessano la salute 
pubblica>>. «Decine di migliaia di 
persone vivono una quotidiana 
preoccupazione - si legge nel
l' esposto del comitato Aria pulita
riguardo i seri pericoli che allo loro 
salute possono derivare dali 'inqui
namento dell'aria, delle falde ac
quifere e delle terre coltivabili nel
le zone circostanti l'area Sin di 
Priolo, circostanze sottoposte già 
da più parti all'attenzione della 
Procura>>. «Decine di migliaia di 
persone- ribadisce il comitato- su
biscono l'umiliazione di convive
re con le maleodoranti esalazioni 
provenienti dalla zona industria
le». Viene evidenziato come il pro
blema coinvolga i cittadini del ca
poluogo, e di Priolo, Melilli ed Au
gusta, e come questo determini lo 
scadimento della qualità della vita 
e danneggi l'economica locale. 
L'attenzione viene soprattutto ri
volta «al potenziale attentato all'in
columità ed alla salute pubblica in 
quanto è probabile - si legge nel
l' esposto- che tali emissioni rechi
no sostanze tossiche inalate ogni 
giorno anche da bambini e mala
ti>>. Si fa poi riferimento alle indagi
ni condotte dall'Arpa soprattutto 
dopo la nube di smog industriale 
che lo scorso maggio ha colpito 
Melilli e Priolo, ai risultati conse
gnati alle autorità competenti, alle 
relazioni dei vigili del fuoco, e alle 
denunce di Legambiente. ma si 
parla anche delle presenze di so
stanze idrocarburiche riscontrare 
nell'aria e della natura industriale 
di elementi rintracciati. ("PL 'i 
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Nella foto da sinistra i consiglieri comunali Gianluca Romeo e Salvo Cavarra, il sindaco Giancarlo 
Garozzo, il deputato Sofia Amoddio, l'assessore Francesco Italia e Barbara La Bella 

CULTURA. Approvato in giunta il piano dell'assessore Paolo Giansiracusa 

Villa Rei ma nn, nasce il «Museo di arte moderna» 
••• A Villa Reimann il museo 
d'Arte moderna e contempora
nea. li primo passo è stato già com
piuto con l'approvazione della 
delibera di giunta su progetto del
l'assessore comunale all'Urbanisti
ca Paolo Giansiracusa, Prevista 
«una sede museale, una bibliote
ca del catalogo d'arte, un laborato
rio di restauro, un archivio con 
schedature delle operen. Diretto
re artistico del museo sarà l' asses
sore all'Arte contemporanea. «Il 
museo- spiega Giansiracusa
avrà al proprio interno due punti 

di forza culturale: l'orto botanico e 
il giardino delle piante esotiche; il 
settore archeologico con la necro
poli ellenistica e le emergenze del 
periodo paleocristiano11. La desti
nazione degli spazi sarà diversifi
cata, a seconda quindi che si tratti 
di villa Fegotto, foresteria, casa 
del custode o giardino. Quest'ulti
mo sarà destinato a iniziative «le
gate alla scultura e alle arti plasti
che. E i simposi saranno occasione 
per rimpinguare il fondo artisti
con attraverso donazioni specifi
che e il coinvolgimento di artisti 

importanti. Pronto anche l'elenco 
delle opere per il museo: dai 20 

dipinti deii'Soo della collezione 
Reimann, alle scultura di Giovanni 
Migliara, Salvo Monica, Biagio 
Poidimani e Sgandurra, ai dipinti 
di Armando Tantillo, ed altri. «La 
collezione museale potrà avere 
ulteriore incremento - conclude -
con il còmodato delle opere d'arte 
contemporanea in giacenza nei 
depositi dell'lnda (opere di Guttu
so, Fiume, Migneco, Greco )e del
l' ex Apt. E di quelle collocate nei 
vari uffici comunali n. (*PL *) 
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IMMIGRAZIONE. Si trovano a Malta i familiari dei piccoli siriani salvati durante l'ultima sciagura. Nuovi sbarchi ieri in Sicilia 

Trovati i genitori dei sei bambini 
tenuti a galla in mare dagli adulti 
8 Delegazione di Lampedusa dal Papa. C'è pure un nigeria no soprawissuto a un naufragio 

Concetta Rizzo 
AGRIGENTO 

••• I sei bambini siriani tenuti 
a galla e salvati dai connazionali 
adulti nel naufragio dello scorso 
11 ottobre, in acque Sar maltesi, 
non sono orfanelli. I loro genito
ri, compresi quelli dei tre fratelli 
-due dei quali gemelli-, sono vi
vi e si troverebbero a Malta. A 
dame notizia, ieri, è stato Franco 
Corbelli del movimento Diritti ci
vili. Un miracolo che si è awera
to. Un miracolo come quello rac
contato, ieri, a San Pietro, duran
te la giornata della famiglia, a pa
pa Francesco da un ingegnere ni
geriano. L'uomo, sopravvissuto, 
mentre i 25 compagni che erano 
nella stiva del barcone che li sta
va portando a Lampedusa sono 
tutti morti, ha incontrato il pon
tefice assieme ad un gruppo di 
lampedusani. Un incontro toc
cante, composto da diverse testi
monianze, che ha spinto papa 
Francesco ad alzarsi in piedi e ad 
abbracciare i fratelli lampedusa-

ni. Ma in mare, i viaggi continua
no. In 137 sono stati soccorsi nel 
canale di Sicilia e portati a Pozzal
lo. Altri 95 sono .stati salvati a 40 
miglia da Lampedusa e trasferiti 
su una corvetta della Marina mi
litare a Porto Empedocle. 

Salvati e con un futuro davan
ti, tutto da costruire. Così come i 
sei piccoli siriani, attualmente 
ospiti di una comunità d'acco
glienza per minori a Menfi. Fran
co Corbelli, del movimento Dirit
ti civili «da diversi giorni- si leg
ge in un comunicato- aveva pro
mosso un'iniziativa umanitaria 
per aiutare i piccoli profughi, 
scampati all'ultimo drammatico 
naufragio nel mare di Sicilia». 
A v eva trovato tre famiglie, due di 
Cosenza e una del Vibonese, 
pronte ad accogliere e ad adotta
re i 6 bambini. «Ho richiamato in 
Sicilia per avere notizie dei bam
bini e ho appreso - prosegue il 
leader di Diritti civili -la bellissi
ma notizia che mi ha reso felice. 
I 6 bimbi non sono orfani, i loro 
genitori, scampati al naufragio, 
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l bambini siriani arrivati a Porto Empedocle una decina di giorni fa 

sarebbero tutti a Malta. Si aspet
ta adesso che avvenga il ricono
scimento ufficiale». «Questi bam
bini sono i nostri figli, come tu 
Francesco ci hai insegnato». Que
ste parole ieri, durante le testimo
nianze che un gruppo di lampe
dusani ha reso dinanzi a papa 
Francesco, avevano un «sapore» 
diverso, vero. Gli isolani - e fra 
questi anche l'ingegnere nigeria
no- hanno raccontato, sulla ba
se di esperienze personali, in co
sa consiste, e come viene vissu
to, il dramma dei migranti in fu
ga. Extracomunitari che conti
nuano a scappare: a 100 miglia a 
Sud-Est di Portopalo, 137 mi
granti, fra cui 19 donne e37bim
bi, sono stati salvati dalle moto
vedette della guardia costiera. 
Quattro di loro sono finiti in 
ospedale per malori vari. A tocca
re terra di Porto Empedocle, do
po essere stati soccorsi dalla Ma
rina, sono stati invece in 95 siria
ni e palestinesi, fra cui 25 donne, 
un neonato di pochi mesi e una 
decina di bambini. ("cR·l 
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Piazza Duomo. Città "distratta" al sit-in organizzato in favore dell'Ambiente 

Lavoro e salute, un connubio 

«Non vogliamo la chiusura delle industrie ma il rispetto della salute e la 
salvaguardia dell'ambiente». 
Un messaggio espresso chiaramente ieri nel corso della manifestazione 
che ha visto centinaia di cittadini riuniti in piazza Duomo. Un sit-in 
contro l'inquinamento organizzato in seguito alla smisurata presenza di 
emissioni di gas maleodoranti avvertita dalla popolazione. 
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Ha preso la parola, tra gli altri, Enzo Parisi di Legambiente, che ha evidenziato come il 16 
settembre scorso sia stata rilevata la presenza di mille microgrammi di idrocarburi, una grande 
quantità che paradossalmente rientra nei limiti consentiti dalla normativa. Interventi di Paolo 
Zappulla segretario provinciale della Cgil, dell'an Marika Girone Di Marco, di Calogero Vicario 
dell'Cna Sicilia, di Carmelo Patanè, Maria Giannone e padre Palmiro Prisutto, amministratore 
parrocchiale della chiesa Madre. Quest'ultimo ha annunciato l'istituzione di una giornata della 
memoria per le vittime del cancro con la redazione di un libro bianco con su scritti i nomi. 
Promotore dell'iniziativa, Mimmo Di Franco. «Salute e lavoro sono due parole d'ordine da 
rispettare - ha sottolineato Zappulla - le imprese devono smetterla di pensare solo al loro profitto, 
ma devono investire anche in sicurezza e prevenzione». «Date lavoro agli augustani, ma 
manteneteli in vita» ha detto Josef lnzirello, alunno del liceo Mègara. Commozione quando il 
maestro Gaetano Galofaro ha intonato con la sua tromba il Silenzio in ricordo delle tante vite 
stroncate dal tumore. 
«Ringrazio i dirigenti degli istituti e gli studenti che hanno avuto la sensibilità di prendere parte al 
sit-in, ha dichiarato Di Franco al termine della manifestazione, sottolineando la partecipazione 
della città che continua però a criticare e a lamentarsi». 
Agnese Siliato 

27/10/2013 

Il 
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«La sede del Sert sarà presto più sicura» 

Il progetto di ristrutturazione logistica parte dopo le aggressioni alla guardia giurata e 
ad un infermiere 

Un progetto di ristrutturazione logistica per garantire la sicurezza di 
utenti e operatori, al Sert di viale Tica, e che riguarderà tutta l'area che 
I'Asp dedica alla Salute mentale. Lo ha annunciato il responsabile del 
servizio Tossicodipendenze (Sert) deii'Asp, Roberto Cafiso: il progetto è 
già stato esposto al commissario straordinario, Mario Zappia, e i lavori 
cominceranno tra una settimana. L'attenzione nei confronti di un luogo 
"sensibile" come questo è importante, soprattutto, alla luce dei recenti 
episodi di violenza e aggressione che hanno riguardato una guardia 
giurata e un infermiere della struttura. 
«l lavori riguarderanno la sala d'attesa- ha detto il dottore Cafiso- dove uno sportello di 
protezione separerà utenza da operatori. Inoltre un box di sicurezza verrà installato per la 
protezione della guardia giurata. Nella sala d'attesa verrà consentito l'accesso solo a chi ha 
appuntamento e a chi ha necessità per problemi di deambulazione». Sempre in tema di sicurezza 
Cafiso ha aggiunto che ci sono già contatti tra la struttura e i dirigenti della squadra Volanti della 
polizia che garantiscono un presidio in quel tratto di viale Tica: "Questo ha un suo effetto 
dissuasivo", ha concluso Cafiso. Sollecitazioni sulla questione, specie dopo le recenti aggressioni, 
sono arrivate anche dalla Funzione pubblica della Cgil: "Vanno urgentemente rivisti - ha detto 
Franco Nardi, segretario generale Fp Cgil- i sistemi di sicurezza di tutti gli ambulatori deii'Asp 
dove gli incidenti e le aggressioni al personale in servizio e i furti sono così frequenti da destare 
seria e profonda preoccupazione tra gli utenti e i dipendenti delle varie strutture distribuite nel 
territorio". La preoccupazione del sindacato si estende a tutte le strutture Asp che dovrebbero già 
essere oggetto, secondo Nardi, "dei sistemi di security e safety". "Nei prossimi giorni chiederemo 
un incontro al commissario Mario Zappia - ha annunciato Franco Nardi -per capire se c'è già la 
giusta attenzione per le protezioni e i sistemi di sicurezza nelle varie strutture ospedaliere e 
sanitarie del territorio. È inaccettabile che in strutture ambulatoriali come quella del Sert si 
ripetano incidenti che abbiano vittima dei lavoratori, tra operatori sanitari e metronotte. 
Auspichiamo che la dirigenza Asp non imputi a fattori esterni le mancate applicazioni dei giusti 
sistemi di sicurezza". 
Massimiliano Torneo 

27/10/2013 
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Aspetti clinici e riabilitativi 
n eli' osteoporosi severa 
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Domenica 27 Ottobre 2013 Siracusa Pagina 28 

Osteoporosi: aspetti clinici e riabilitativi. Questo l'argomento del corso che si è tenuto nella sede 
dell'Ordine dei Medici, gestito dal responsabile scientifico Salvatore Denaro, primario del reparto 
di Medicina fisica e riabilitazione all'ospedale Rizza. 
Tra gli argomenti trattati l'osteoporosi severa e la terapia farmacologica, la diagnostica per 
immagini, i fattori di rischio e la previsione delle fratture nel tempo e metodiche riabilitative di 
prevenzione. 
«Il rischio frattura - ha detto il dottor Denaro - è maggiore nei soggetti che ne hanno già avuto una 
in precedenza, ma non serve la Moc total body per le diagnosi di osteoporosi né evidenzia chi 
corre rischi bensì quelle eseguite su femore o colonna lombare. l marker, inoltre, servono per 
controllare la velocità con cui l'osso si rinnova. Noi consigliamo comunque una visita 
dall'odontoiatra prima di iniziare terapie da osteoporosi». 

27/10/2013 
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«Progetto codice rosa» 
per arginare la violenza 

Il 
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«Mettere in campo tutte le risorse umane e professionali utili a contrastare la violenza sulle 
donne, per lavorare in rete e affermare una società fondata sul rispetto e la libertà»: è il monito 
lanciato da Valeria Tranchina, consigliera di parità della Regione siciliana. 
La proposta, lanciata al Comune e aii'Asp, è quella di costituire un gruppo di lavoro per assicurare 
interventi mirati e strumenti efficaci, avviando esperienze da affiancare ai codici sanitari gia 
presenti nei pronto soccorso, quale quella del Progetto Codice Rosa, consentendo cosi di attivare 
un percorso specifico per le donne e per le persone vittime di violenza. 
«Progetto Codice Rosa - spiega Valeria Tranchina - è un modello di intervento che altrove ha 
aiutato a portare alla luce tanti casi di violenza che altrimenti sarebbero rimasti sommersi. Una 
modalità lavorativa di squadra che sviluppa la possibilità di accogliere, riconoscere e curare». 
Un progetto, già preso in considerazione daii'Asp 8 e dai centri antiviolenza competenti e 
qualificati, che metterebbe in rete quello che già esiste, compresa la struttura di Casa Tua, 
potenziando l'azione dei diversi soggetti istituzionali per migliorarne i percorsi e la presa in carico 
territoriale. 
«Nel contempo- aggiunge la consigliera di parità della Regione- bisogna operare con una azione 
più lungimirante, un intervento culturale utile ad un cambiamento profondo nel tempo, attraverso 
gli istituti scolastici e i media, contribuendo ad impostare i concetti di parità di genere, di pari 
opportunità, di non discriminazione e di diversità, modificando quella opinione in cui la mascolinità 
si esprime attraverso il dominio sulle donne, attraverso campagne informative di prevenzione e 
sensibilizzazione». 
Resta fondamentale l'attenzione e l'impegno delle forze dell'ordine che manifestano attenzione 
rispetto ad un fenomeno che non è più emergenza, ma si configura - visti i numeri - come una 
piaga reale strutturata nel tessuto sociale. «La violenza degli uomini sulle donne - conclude 
Tranchina - è una realtà che attraversa trasversalmente tutti gli strati sociali ed è un fenomeno 
che continua a dilagare senza freno soprattutto all'interno della famiglia diventata, purtroppo, il 
luogo dove deflagrano i problemi e la crisi di questa società». 
l. v. 

27/10/2013 
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Stato-Regione, braccio di ferro sui precari 
La Ragioneria: "Senza tagli niente proroga". L'assessore: "Comuni nei guai" 

CRISTOFORO SPINELLA 

«IN assenza di risparmi di spesa, un'ulteriore proroga generalizzata a tempo determinato appare 
difficilmente sostenibile in termini finanziari». All'origine della norma votata alla Camera, che rende di fatto 
impossibile la stabilizzazione e rischia di far saltare anche la proroga dei contratti per 24 mila precari 
siciliani, c'è una relazione della Ragioneria dello Stato che boccia i conti della Regione. Elaborato il18 
ottobre, il rapporto punta il dito sull'assenza di un percorso di riduzione del bacino di 
contrattisti e lsu di Regione ed enti locali: «La sterilizzazione della spesa per le proroghe dei contratti - si 
legge- avrebbe un effetto espansivo della spesa complessiva di personale, con effetti fortemente negativi 
per gli equilibri di bilancio degli enti. Un ulteriore regime generalizzato di proroga pone, inoltre, le basi per 
una futura inevitabile stabilizzazione, per la quale non sembrano sussistere adeguate risorse». 
Sotto accusa finisce quindi la Regione, criticata per l'incapacità di tagliare le spese ma anche per 
non aver fatto in questi anni neppure un censimento preciso del bacino dei precari: «Non fornisce clementi 
di dettaglio in ordine alla tematica in esame, limitandosi a fornire elementi meramente descrittivi 
». 
Una bocciatura, quella della Ragioneria, spiegata dal ministro della Funzione pubblica, Gianpiero D'Alia: 
«In questi anni la spesa non è calata, certo non per colpa del governo Crocetta: le osservazioni partono dal 
presupposto che ogni intervento va accompagnato da un percorso di risanamento e di 
revisione della spesa che in Sicilia è stato eluso negli anni passati». 
Da Roma, però, non arrivano spiragli per salvare i precari dell'Isola: «Il governo nazionale- sostiene 
D'Alia- ha fatto tanto e ha fatto la sua parte. Abbiamo previsto la proroga di tutti contratti fino al2016 se 
la Regione attiverà le procedure sulla riorganizzazione dei servizi delle amministrazioni e se avvierà già 
dalla prossima manovra economica una politica dei tagli di spesa che servono a coprire stabilmente le 
assunzioni dei precari». Il ministro deii'Udc punta 
il dito contro le occasioni mancate dalla Sicilia: «Nel 2006 e 2007 lo Stato è intervenuto con una legge per 
stabilizzare i precari, compresi quelli siciliani, e non è stata utilizzata, nel 201 O è intervenuto con una legge 
per consentire la stabilizzazione dei precari della Regione a fronte di tagli mai fatti». 
Nel conto alla rovescia per l'inserimento di modifiche al testo, che dovranno arrivare entro mercoledì, la 
Regione ha avviato un censimento per capire quanti Comuni potrebbero rispettare le condizioni previste 
almeno per le proroghe dei precari: «Occorre una verifica - spiega l'assessore al Lavoro, Ester Bonafede 
- entrando nel merito del rispetto del patto di stabilità in ogni Comune. Ci risulta un quadro molto 
eterogeneo, senza contare che ancora la maggior parte degli enti ancora non ha neppure approvato il 
bilancio. È una situazione più che preoccupante, perché la proroga è tecnicamente prevista ma la 
stragrande maggioranza non potrà garantirla, anche perché la pianta organica manca o non è adeguata». 
Domani la questione verrà affrontata dalla giunta regionale, che potrebbe suggerire emendamenti alla 
norma, tra i quali un'ipotesi di mobilità dei lavoratori tra i Comuni: «Non è immaginabile mandare a casa 24 
mila persone - dice l'assessore - ma se i criteri resteranno questi sarà impossibile prorogare tutti i 
contratti». 
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