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«Celiachia, subito più regole» 

L'Aie: «Intesa con la Regione per controlli e spesa dei buoni nella Gdo» 

Andrea Lodato 
Catania. L'allarme che abbiamo lanciato una settimana fa sui cibi venduti in alcuni ristoranti e 
pizzerie siciliane come "gluten free", dunque utilizzabili per l'alimentazione fuori casa dei celiaci, 
che non rispettano tutte le normative indispensabili e obbligatorie per garantire i celiaci, ha aperto 
un dibattito. Sui social network, che hanno ripreso l'articolo, ne hanno discusso nei gruppi 
specializzati molti celiaci, ci ha annunciato un intervento nei prossimi giorni il Ministero della 
Sanità, ma a prendere posizione oggi e a spiegare nel dettaglio che cosa accade, come funziona, 
qual è oggi la situazione dei celiaci in Sicilia è direttamente l'Aie/Sicilia, l'associazione italiana 
celiachia con il suo presidente, il dott. Leone Fabio. 
Come vigilate concretamente sull'alimentazione fuori casa dei celiaci? 
«Bisogna chiarire che I'AIC non è un organo di controllo alimentare per il senza glutine attività 
svolta, e molto bene, dal Ministero attraverso i suoi organi periferici, come ASP, Nas e altri 
soggetti. AIC è, invece, una organizzazione di volontariato che dal 1979 promuove l'assistenza al 
celiaco attraverso iniziative che spaziano dal campo sociale a quello sanitario e alla ricerca, 
quest'ultima a mezzo di una apposita fondazione. Fino a non molti anni fa era impensabile per un 
celiaco consumare un pasto adeguato alle sue esigenze fuori dall'ambito familiare e per tale 
motivo AIC ha sviluppato il progetto AFC, acronimo di Alimentazione fuori casa. Con l'aiuto di 
specifiche figure professionali ha definito le regole fondamentali per una alimentazione sicura 
senza glutine attivando corsi di formazione-informazione, gratuiti, per i ristoratori, affinchè questi 
con l'aiuto dei tutor deii'AIC, tutti volontari, potessero attuare tutte le regole e gli accorgimenti per 
preparare in sicurezza, nei loro locali, un pasto sicuramente senza glutine. Sulla scorta 
dell'esperienza maturata da AIC e con la grande disponibilità dell'assessorato alla salute dal 2009 
i corsi di formazione sono effettuati congiuntamente da AIC e i SIAN (Servizio igiene alimenti e 
nutrizione), organo deii'Asp. Oggi l'esercente che vuole produrre pasti senza glutine deve seguire 
l'apposito corso, adeguare il manuale HACCP e dare comunicazione aii'ASP dell'inizio della 
produzione dei pasti senza glutine. In coerenza a tali requisiti se il ristoratore vuole entrare nel 
circuito dei locali informati AIC, dopo un apposito incontro di completamento della formazione può 
sottoscrivere un protocollo con AIC, nel quale ribadisce il rispetto delle regole da seguire, 
accettando nel contempo i periodici incontri che AIC programma con i locali del circuito». 
Quanti sono i celiaci in Italia e in Sicilia? E quanti sono in Sicilia ristoranti, pizzerie e bar gluten 
free? 
«l celiaci in Italia sono circa 135.000 di cui quasi 11.000 in Sicilia. Negli ultimi anni vi è stato un 
incremento delle diagnosi di circa il 10% annuo. Incremento probabilmente è dovuto ad una 
migliore conoscenza della malattia, in virtù delle ricerche della scienza ed anche, a mio avviso, 
per la lodevole attività dei centri di riferimento regionali che favoriscono la crescita delle diagnosi 
anche applicando le nuove linee guida per la diagnosi e il monitoraggio della MC assicurando 
l'uniformità e quindi l'efficacia delle procedure diagnostiche. Nonostante ciò gli esperti stimano 
che solo un celiaco su cinque venga diagnosticato e quindi in Italia circa 450.000 celiaci non 
sanno di esserlo. Ma i diagnosticati possono trovare tranquillamente un pasto sicuro gluten free 
nei circa 180 esercizi della Sicilia e negli oltre 3000 sparsi in tutt'Italia». 
Chi può verificare che siano seguite tutte le norme previste per garantire il celiaco nei punti non 
associati? 
«Oggi possono produrre pasti senza glutine esclusivamente coloro che rispondono ai criteri 
previsti: frequenza corso Sian, adeguamento del manuale di autocontrollo e comunicazione 
all'autorità sanitaria. In assenza di tali requisiti sono le autorità sanitarie preposte alla vigilanza 
che potranno infliggere eventuali sanzioni». 
Per evitare qualsiasi tipo di contaminazione la pizza andrebbe cucinata in un forno dedicato solo 
al gluten free? 
«La modalit~ cii nrPn::~r::~"7i'"'"'"' ~ ,.,; --«· ·-- -'-" 
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seguire alcune regole fondamentali da AIC codificate nell'apposito manuale. L'ambiente di lavoro 
deve essere diverso e separato da quello di lavorazione della pizza con glutine, con uso esclusivo 
degli ingredienti per la farcitura. Se non ci dovessero essere le condizioni per un uso esclusivo del 
banco di lavoro, le superfici dovranno essere pulite con detergenti ed utilizzate in modo dedicato e 
quindi lontano da possibili forme di contaminazione. Per quanto riguarda la cottura in forno, è 
pericolosa quella fatta in contemporanea con le pizza con glutine. L'utilizzo di un forno esclusivo 
semplifica il lavoro e abbatte di molto i tempi di lavorazione. Qualora fosse impossibile usare un 
forno dedicato, si può procedere ad usare l'unico forno con alcune precauzioni volte ad evitare 
rischi. Vi sono quindi alcune precauzioni da osservare per l'impiattamento e per il personale». 
Ci sono regioni italiane che hanno firmato protocolli a tutela dei celiaci. In Sicilia a che punto 
siete? 
«In Sicilia molto è stato fatto, ma molto deve essere ancora fatto. Tra queste sicuramente una 
regolamentazione dei laboratori artigianali con vendita diretta per garantire la non presenza di 
contaminazioni, la frazionabilità del buono mensile per favorirne la spendibilità e aprire alle 
convenzioni con la grande distribuzione per ottimizzare il valore del buono, stante che recenti 
rilevazioni statistiche ci dicono che i prodotti senza glutine, nella Gdo hanno un costo inferiore». 

02/09/2013 
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Zappulla chiama Roma: «Il governo coinvolga 
l'Europa» 

Il giorno dopo il blitz all'Umberto l, nel corso di una conferenza stampa, 
il deputato nazionale del Pd, conferma tutto le criticità anticopate già 
all'uscita dal Centro. 
«Ci si attrezzi intanto per evitare la promiscuità - ha detto Zappulla -. Si 
utilizzi la struttura dell'Umberto l per gli uomini e per i nuclei familiari, 
mentre si mettano a disposizione le altre strutture, a partire da quella di Priolo, per i bimbi non 
accompagnati e le donne. Su questo non si può tergiversare né trovare accorgimenti temporanei. 
l bambini vanno protetti in strutture adeguate e così non lo sono: così si stanno violando i loro 
diritti elementari. La proposta avanzata da Save the Children, peraltro già più volte discussa, di 
definire un Protocollo interno agli sbarchi fra tutte le istituzioni del territorio, per una migliore e 
trasparente gestione condivisa dei bambini, non solo è condivisibile, ma chiedo esplicitamente e 
formalmente al Prefetto di farsi carico di convocare con urgenza una riunione specifica. In 
secondo luogo bisogna alzare il livello igienico sanitario della struttura dell'Umberto. Non c'è una 
mensa autonoma, esistono problemi seri di promiscuità e molti locali, i servizi igienici in 
particolare, sono sinceramente indecenti. La struttura pubblica della sanità siracusana attrezzi 
meglio un presidio all'Umberto l e ne crei uno al centro di Priolo, cogliendo in tal senso la 
generosa ed importante disponibilità dei circa 20 medici che si sono dichiarati disponibili. Anche 
qui non si può giocare: si facciano ispezioni adeguate e serie in tutte le strutture utilizzate». 
Zappulla poi però rinnova la questione degli stanziamenti che non arrivano. Ci sono da pagare le 
fatture successive al novembre dello scorso anno. 
«Con la stessa chiarezza con cui ho ritenuto di indicare le cose che non vanno e che meritano di 
essere migliorate ritengo altrettanto nettamente inaccettabile che le strutture - in particolare quella 
dell'Umberto l - non percepiscano quanto previsto come contributo da diversi mesi. È del tutto 
evidente che ogni intervento, manutenzione e miglioria si fanno con le risorse. Sbloccarle credo 
sia un atto dovuto, necessario e urgente, così come fondamentale è sciogliere il nodo di chi ha 
competenza a farlo». 
Anche perchè secondo il deputato nazionale del Partito democratico bisogna prendere atto che 
Siracusa è tornata ad essere una delle rotte principali delle carrette del mare. 
«Nonostante gli indubbi sforzi degli ultimi tempi - ha detto Zappulla - ho la sensazione che 
permanga la precarietà e l'assenza di programmazione con cui in questi anni si è ritenuto di 
affrontare l'accoglienza dei migranti. Oramai siamo in presenza di un esodo biblico che vede la 
costa orientale e quella siracusana in particolare come punto di arrivo dei viaggi della 
disperazione. Pensare ancora di affrontare gli sbarchi di migliaia di migranti con le poche e 
precarie strutture è un atto di grave superficialità e di pesante negligenza. Mi riferisco in primo 
luogo ai ministeri competenti che in questi anni hanno mal gestito il fenomeno, ma anche alla 
precarietà degli interventi sul territorio». 
per questo il governo deve chiamatre in causa l'Europa. 
«Il governo nazionale intervenga immediatamente nei confronti dell'Unione Europea perché la 
Sicilia rappresenta la porta d'Europa e molti di quanti sbarcano nelle nostre coste puntano a 
spostarsi in altri paesi. Dall'Europa non abbiamo bisogno di solidarietà (di questa abbiamo 
dimostrato di averne in casa in abbondanza) ma di impegni precisi, di aggiornamenti, di 
convenzioni e di protocolli sulla mobilità e sui diritti dei minori, abbiamo necessità che vengano 
impegnate risorse per far fronte alla drammatica situazione che si vive in intere comunità e zone. 
L'altro livello di interventi attiene al nostro territorio. Capisco tutto, comprendo le difficoltà in cui si 
è costretti ad operare, apprezzo gli sforzi e l'impegno ma non posso accettare i metodi di 
accoglienza dei bambini. l bambini devono essere accuditi, tutelati, sostenuti anche quando 
hanno colori e provenienze diverse da quelle dei nostri figli». 
massimo leotta 
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IENTAZIONE. L'inventore della terapia pubblica su Facebook il contratto firmato con una casa farmaceutica e assicura: «Cure sempre gratis» 

!nduto il metodo Sta mina: è polemica 
ti ca l'associazione Coscioni:«Vannoni ha ingannato pazienti e Stato» e invoca l'intervento del ministro 

Non capisco tanta 
1 un metodo gratuito 
lalepubbllco e per n 
:ta anche del ministe
ute, non sono stati 
~tti collaterali». 

ìa farmaceutica è Me
lltratto è stato pubbli
~book>>. Sceglie Pace
e V annoni, presiden
a Foundation, per ri-

quanto scritto dal 
la Sera, in un artico
l della vendita della 
ma casa farmaceuti
o cita una lettera fir
nnoni il 21 febbraio 
1 studio legale, nella 
~che «Stamina ha ce
l dica a società di un 
:::erca e sviluppo far
le ha previsto pesan
~ penali rosa fissile 
ti del professar Van
o in cui vengano di
lZa autorizzazioni 
1azioni confidenzia-

li>>. 
«Medestea ha finanziato in 

piccola parte le cure compassio
nevoli ed ha, ovviamente, chie
sto la riservatezza sulla metodi
ca>> precisa V annoni, risponden
do in modo identico a quanti sul 
social network, dopo aver letto 
l'articolo, gli chiedono chiari
menti. 

E subito monta la polemicha: 
<<Le rivelazioni sui contenuti di 
una lettera firmata da Davide 
V annoni in cui dichiara che una 

ATTESO A GIORNI 
IL PARERE 
DELLA COMMISSIONE 
DI ESPERTI 

casa farmaceutica sarebbe pro
prietaria del metodo Stamina, 
confermano la malafede del Pre
sidente di Stamina nel gestire fin 
dali' inizio la questione>>. È quan
to afferma in una nota l 'Associa-

' ,J .. · .. ;. 
" ~"~ 
Davide V annoni durante una manifestazione in piazza Montecitorio 

zione Luca Coscioni: <<L'ultimo 
suo atto era stato sabato scorso a 
Radio radicale quando aveva in
colpato lo Stato di non voler for
nire i soldi per la fase III della spe
rimentazione - prosegue la nota 

- ora si scopre che lui ha già fatto 
i suoi calcoli: da guaritore di gen
te a commerciante di false spe
ranze>>. 

<<Lo stesso V annoni ha riferito 
che il protocollo su cui awerrà la 

sperimentazione non è lo stesso 
della metodologia utilizzata agli 
Spedali civili di Brescia, ma è 
una forma semplificata e che ha 
preteso che il protocollo venisse 
secretato perchè di proprietà di 
Stamina e perchè non ha brevet
to- ricorda l 'Associazione- il mo
tivo quindi è un altro: c'è proprie
tà industriale e la metodica tecni
camente non può essere trasferi
ta a terzi se non con la stessa so
cietà titolare della proprietà. 
Spiace ora avere certezza che ha 
ingannato i pazienti, le loro fami
glie,lo Stato e la stampa. Il Mini
stero della Salute, insieme al pa
rere della Commissione di esper
ti, non può che dare parere nega
tivo alla sperimentazione visto 
che Vannoni non fornisce nep
pure i documenti completi della 
stessa metodica- conclude la no
ta-: confidiamo in un intervento 
immediato della ministra Loren
zin». 

Ma poi arriva subito il chiari
mento: «Il contratto stipulato 
con Medestea - precisa V annoni 
-che ho anche pubblicato su Fa
cebook, prevede che la società 

farmaceutica finanzi la Fonda
zione Stamina in cambio dello 
sviluppo ali' estero della metodi
ca. Nel contratto è messo nero 
su bianco che Medestea non farà 
pagare mai nessun paziente: stia
mo avendo delle richieste per la 
sperimentazione, dagli Usa e da
gli altri Paesi e iniziare a lavorare 
lì potrebbe essere più tranquil
lo>> prosegue Vannoni, specifi
cando che la clausola inserita 
nel contratto con Medestea, che 
prevede l'eventuale gratuità del
le cure anche all'estero <<è stata 
fatta anche per evitare situazioni 
come quelle attuali, nelle quali i 
pazienti vengono contattati da 
società estere che promettono in
fusioni di staminali, con metodo
logie diverse da Stamina, in cam
bio del pagamento di ingenti 
somme di denaro e senza sicu
rezza. N o n capisco- rileva infine 
il presidente della fondazione -
tanta acredine su una metodica 
che viene applicata gratuitamen
te in un ospedale pubblico e per 
la quale, a detta anche del mini
stero della Salute, non sono stati 
rilevati effetti collaterali>>. 
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L'INTERVISTA 
FRANCESCO MESSI NEO 

di Sandra Figliuolo 

ANTI-CORRUZIONE 
<<DENUNCE RARE, 

SERVONO BENEFICI 
PER CHI COLLABORA>> 

P 
aria della corruzione come di un problema 
<tsistemico}' e non crede, da magistrato, 
che a risolverlo possano essere solo le in
chieste giudiziarie."'"' lotta- dice infatti il 
procuratore capo di Palenno, Francesco 

Messi neo- deve avvenire all'internodella stessa pub. 
blica amministrazione» e suggerisce anche - in un 
settore in cui le denunce sono rarissime - di "'intro
durre dei benefici per chi, corrotto o corruttore, deci
de di collaborare con la giustizia, fornendo elementi 
utili e fondati alle indagini». 

••• Dirige questo umclo ormai da sette anni, 
dal suo punto di vista, la corruzione è aumentata? 
«Posso dire che non c'è stato un aumento significati
vo del numero delle denunce, molto rare in que
st'ambito, ma che è aumentata, invece, l'efficacia 
delle indagini, con le quali siamo riusciti a portare al
la luce un numero maggiore di casi. Il punto interes
sante. come è emerso dalle nostre inchieste. è che i 
casi di corruzione non sono isolati, non si tratta mai 
soltanto della devianza di singoli pubblici ufficiali, 
ma si inseriscono invece in un sistema corruttiva ge
nerale, molto più vasto. Sono, in altri tenni n i, casi pa
lesi, espressioni visibili di un illecito sommerso. Si 
pensi alle inchieste più recenti, quelle sulla formazio
ne e l'organizzazione di grandi eventi, dalle quali è 
emerso un vero e proprio sistema di corruzione. È ac
caduto anche con l'inchiesta sul fotovoltaico e l'eoli
co, in quella sull'Inps, sull'Università e sull'Agenzia 
delle Entrate, dove si era scoperto un sistema per eli
minare le pendenze. Al di là della singola e specifica 
ipotesi, c'è un quadro molto più vasto ed è proprio 
questo che è preoccupante)), 

••• Era dunque calzante l'espressione cheven
neusataalmomentodegllarrestilegatiallevicen
de del Clapl, quando avevate parlato della «punta 
di un Iceberg»? 
1<Si, è un' epressione un po' abusata, ma mette molto 
bene in evidenza tutta quella pane sommersa che tal
volta s'intravede e che non riusciamo sempre a sco
prire completamente. La corruzione, lo ribadisco, è 
un problema sistemico, tra pubblica amministrazio
ne, politica e mondo economico)). 

••• Pensa che gli strumenti Investigativi siano 
efficaci? Il codice penale adatto per contrastare 
un fenomeno cosl vasto? 
«Sono due aspetti diversi. Per quanto riguarda il codi
ce ritengo che contenga delle previsioni sufficiente
mente definite, anche se si può sempre fare di me
glio. Non credo comunque che sia un problema di 

101 
Secondo il procuratore capo 

di Palermo «il fenomeno 
va combattuto dall'interno 

della pubblica amministrazione» 

normativa. Per quanto riguarda gli strumenti investi
gativi, abhian1o a disposizione mezzi che difficilmen
te ci consentono di andare in profondità. Un uso 
maggiore delle intercettazioni ambientali potrebbe 
aiutarci mo1to e, in generale, una maggiore ampiez
za di potere investigativo''· 

••• Cl sono limitazioni particolari per le Inter
cettazioni In relazione a questo tipo di reato, ri
spetto a quelle previste per esempio per le Inchie
ste sulla mafiaf 
•Sl, per la mafia è possibile intercettare per tempi 
piìtlunghi. con meno limiti, utilizzare elementi che 
provengono da altri processi.ln altri ambiti, trai qua
li anche quelli sulla corruzione, invece, è stata propo-

sta la limitazione dei poteri di intercettazioni... ln 
ogni caso, non credo che la corruzione potrà mai es
sere vinta con le indagini giudiziarie: il fenomeno do
vrebbe essere combattuto daU'intemo dalla stessa 
pubblica amministrazione. È qui che servirebbero 
una serie di aggiustamenth), 

••• Quali ad esemplof 
«La riduzione dei poteri discrezionali delle burocra
zie, owero procedure ben definite, con criteri preci
si e risposte chiare. Cioè gli uffici pubblici devono ri
spondere con un sì o un no inderogabiti. Poi accore
rebbe seguire un ordine rigoroso nella trattazione 
delle pratiche, in relazione ai tempi di presentazione 
delle domande, un modo per evitare di lasciare spa
zio a scorciatoie pericolose. Bisognerebbe offrire al 
privato la possibilità di ottenere rapidamente e in 
modo semplice una revisione della pratica in caso di 
rigetto da parte di un altro organo rispetto a quello 
che la tratta. Sopratttllto andrebbero potenziati gli 
uffici interni di ispettorato, che dovrebbero essere 
costituiti da personale autonomo, col compito di ve
rificare l' andantento delle pratiche e di scovare even
tualianomatie. Nell'inchiesta sul fotovoltaico, abbia
mo scopeno che le pratiche non venivano registrate 
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e protocollate, ma viaggiavano liberamente». 

••• Ma sono misure che già esistono, almeno 
sulla carta ••• 
«Bisogna farle applicare. La lotta alla corruzione de
ve partire dall'interno della pubblica amministrazio
ne, la pane pulita deve contrastare quella corrotta. 
Dall'esterno diventa estremamente complicato, ma 
se c'è una volontà anche politica e dei venici ammini
strativi, se personale non coinvolto nel1a trattazione 
delle pratiche fa controlli interni rigorosi, credo si 
possa intervenire per verificare la sussitenza di even
tuali irregolarità». 

••• Cosa pensa dell'atteggiamento del presi· 
dente della Regione, Rosario Crocetta, che denun
cia quotidianamente Irregolarità? 
«È un atteggiamento che deriva da una precisa volon
tà politica e influisce sul comportamento dei singoli, 
è utile perché la denuncia è fondamentale per agevo
lare le indagini. Anche in passato ah biamo ricevuto 
esposti ed è sempre un fatto positivo. Vedremo poi 
quali ipotesi troveranno eventualmente conferma. 
In ogni caso è sempre meglio aprire un fascicolo e ve
rificare n. 

••• Pensachequestenuoveleggt, l'•antiparen
topoli» e quella sull'ex Tabella H, siano tentativi 
validi di morallzzazloue da parte della Regione? 
•Sono cenamente dei segnali di moralizzazione, ma 
non dobbiamo iUuderci che da soli questi prowedi
menti possano eliminare il fenomeno della corruzio
ne. Sono comunque dei passi avanti». 

••• Secondo Iella corruzione è legata anche a 
fattori culturall e storici? l cittadini cosa possono 
faref 
«Dando la colpa alla cultura e alla storia finiamo per 
assolverci tutti. Vertici politici e burocratici devono 
introdurre delle regole e dare l'idea di tm clima muta
to, soprattutto nei settori in cui la rormzione è piit 
probabile, ovvero quelli che sono legati al rilascio di 
autorizzazioni e licenze, e quelli dove ci sono finan
ziamenti consistenti, legati ad appalti e forniture. 
Quanto ai cittadini hanno il dovere di denunciare e 
non ci sono alibi, anche perché in quest' antbito, a dif
ferenza di quello mafioso, non si rischia la vita}}, 

••• Quale potrebbe essere un provvedimento 
davvero efficace per contrastare la corruzione? 
«Occorre spez1.are il ,;ncolo di solidarietà tra corrot
to e corruttore. E uno dei modi, ma mi rendo conto 
cb e è una proposta che può far storcere il naso, è ga
rantire dei benefici a chi denuncia, fornendo natural
mente delle prove e contibuendo alle indagini». 

••• Un po' come accade con l collabnratori di 
glustlzlaf 
«Sl. degli in1propri collaboratori di giustizia. Mi ren
do conto cb e moralmente non è esaltante premiare 
chi ha partecipato alla conuzione. ma cosl si spezze· 
rebbequel vincolo. È tm punto sul quale non c'è con
senso, si teme che possano poi fiorire delle denunce 
ritorsive contro funzionari onesti». 

••• Be' sonoglistesalrlschlcheslcorreconlcol
laboratori di giustizia nelle Inchieste di mafia. .• 
«Ma in quest'ambito abbiamo raggiunto un punto di 
equilibrio. Con la corruzione sarebbe una strada 
nuova: credo che la sola esistenza di un trattamento 
premiale per chi collabora. naturalmente sulla scor
ta di elementi solidi, sarebbe una fone deterrente al
la comtzione)>. 

••• C'è tutto un battage su presunte Irregolari
tà commesse da magistrati. E, per la verità, qual
cuno è stato pure arrestato. Gli uffici giudiziari so
no Immuni dalla corruzione? 
«In effetti qualche procedimento a carico di magi
strati c'è e c'è stato, ma nessun sistema è immune 
dalla corruzione. È probabile che ci siano casi anche 
negli uffici giudiziari, che sono composti da uomini, 
con i loro pregi e i loro difetti, credo siano però casi 
molto sporadici e che il tasso di corruzione in que
st'ambito sembra essere notevolmente inferiore alla 
media,>. 


