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Mercoledl 4 Settembre 2013 Gazzetta del Sud 

Sicilia 
IMMIGRAZIONE Nello sbarco del28 agosto a Siracusa, era stata ricoverata per arresto cardiaco da cui non si è più ripresa. Sì del marito alla donazione degli organi 

Profuga siriana salva 2 siciliani e un calabrese 
Altri arrivi ad Avola: gara di solidarietà sulla spiaggia tra i bagnanti per aiutare duecento migranti 
Aldo Manllneo 
Morta DI Stefano 
SIRACUSA 

Quando è stato evidente che non 
vi sarebbe stato più alcuno spazio 
nemmeno per alimentare la sola 
speranza di tenere accesa la vita di 
quella donna che era giunta su un 
barcane stipato sino all'inverosi
mile assieme ad un centinaio di 
connazionali in fuga da una Siria 
suJI'orlo di una rminosa guerra, 
hanno chiesto ai familiari se fosse
ro d'accordo ad autorizzare la do
nazione degli organi della loro 
congiunta. Un fitto conciliabolo 
tra padre e figli, tra occhi inevita
bilmente segnati dalle lacrime e 
mani degli uni che si stringevano 
la quelle degli altri in maniera vi
gorosa, come a voler creare anche 
fisicamente quella perfetta comu
nione di intenti necessaria per 
esprimere una volontà cosl impe
gnativa, e poi quel"sì" tanto incer
to nella pronuncia quanto saldo 
nell'intenzione. Un "sì" che ha 
consentito che dalla mone di una 
donna giunta sin sulle coste sici
liane inseguendo il sogno di un fu
turo diverso e migliore, di regala
re la vita a tre pazienti, due sicilia
ni ed uno calabrese. 

La vicenda è quella che avuto 
come sfondo la divisione di ane
stesia e rianirnazione dell'ospeda
le ''Umberto I". Qui da una setti
mana era ricoverata Shalma, 49 
anni, un'infermiera di Damasco 
che era approdata su una delle 
tante "'carrette del mare" che quo
tidianamente solcano il Mediter
raneo e sempre più spesso arriva
no sulle coste del Siracusano (solo 
ieri sono giunti in due diversi 
"sbarchi" nel capoluogo e ad Avo
la quasi altri 300 migranti). 

Shalma era stata trovata in fin 
di \ita sull'imbarcazione soccorsa 
dalla Guardia Costiera il28agosto 
scorso allargo di Siracusa. La pro
fuga, che viaggiava con il marito, 
un piccolo imprenditore, e i due fi
gli, era stata trasferita all'ospedale 
Umberto I di Siracusa per un arre
sto cardiocircolatorio seguito ad 
un'emon·agia cerebrale. Un qua
dro apparso subito assai comples
so e grave. Per una settimana il 
marito ed i figli della donna, assie
me ad una parente giunta da Mal
ta- che "masticando" un po' di ita
liano ha tenuto i contatti anche 
con i medici- hanno sperato che la 
situazione migliorasse. Ma, pur
troppo, i disperati tentativi dei 
medici di salvarle la vita sono stati 
vani. I rianimatori hanno quindi 
chiesto al marito l'assenso alla do
nazione degli organi. Alle 7.30 di 
ieri mattina sono terminate le ope
razioni di prelievo di fegato e reni: 
il fegato è stato trapianto 
all'Ismett su un uomo di 66 anni, 

siciliano ma residente in Calabria. 
Un rene è stato trapiantato al Poli
clinico di Catania su una donna 
calabrese di 60 anni in urgenza cli
nica regionale,l'altro rene è stato 
assegnato alJ'Ismett di Palermo 
per'l}nuomodi41 annidi Ragusa. 

«E stata un 'esperienza toccante 
- ha raccontato il dottor Maurilio 
Garpinteri, responsabile della 
Rianimazione deJJ'"Umberto 1"-, 
che insegna cosa è la vera solida
rietà. n marito e i due figli hanno 
superato ogni istintiva diffidenza 
c si sono completamente affidati. 
In un momento di grande dispera
zione ci hanno regalato tutto quel
lo che avevano con una dignità 
davvero esemplare>>, Apprezza
mento per un •<Segnale di grande 
altruismo al popolo che li aveva 
accolti, pur nella sofferenza per la 
perdita de11a propria consorte, 
travalicando i confini della dispe
razione per la guerra che li ha co
stretti a fuggire e il proprio credo 
religioso islamico» è venuto dal 
coordinatore dell1Jfficio trapianti 
dell'Asp di Siracusa Franco Gioia. 
In serata anche il ministro della 
Salute Beanice Lorenzin ha volu
to sottolineare il <•gesto commo
vente» compiuto dai familiari: «è 
l'esempio che anche in situazioni 
drammatiche di estremo bisogno, 
comesonoquelledeiprofughiche 
arrivano sulle nostre coste. ci sono 
persone che riescono a compiere 
gesti d'amore verso il prossimo 
che vanno silenziosamente a be
neficio di altri». 

Ma la giornata di ieri è stata se
gnata anche da altri sbarchi. n pri
mo nel cuore della scorsa notte 
quando al pono grande 1e moto
vedette della Guardia costiera 
hanno condotto 93 migranti ( 46 i 
bambini) che erano stati intercet
tati a 90 miglia a sud della costa si
racusana. Nel pomeriggio di ieri 
invece un barcone con circa 200 
palestinesi e siriani (che hanno 
dettodiaverviaggiatoperlOgior
ni pagando 5 mila dollari ciascu
no) sulla spiaggia del Lungomare 
Tremoli, ad Avola. Uomini, donne 
c tanti bambini che in alcuni casi 
hanno raggiunto la riva stremati
tanto che si è reso necessario, per 
alcuni di loro il trasferimento ne
gli ospedale di Avola e Noto- tro
vando subito tra i bagnanti solida
rietà ed un po' di cibo. Tra i mi
granti anche un giovane di 23 anni 
laurearosi all'università di Dama
sco in matematica ed in cerca di 
fonuna: «Voglio raggiungere 
l'America o la Germania» ha detto 
in uno stentato inglese spiegando 
di aver lasciato in Siria i genitori 6 
sorelle e 3 fratelli. Per mettere as
sieme i soldi del viaggio ha detto di 
lavorato per nove mesi. A Gatania, 
infine, fermati 4 ''scafisti" dello 
sbarco di sabato scorso. " 

Generosità da una zattera alla deriva 

L'infermiera di Damasco 
e la vita che non ti aspetti 
Da scenari apparentemente di· 

di guerra 
ne, origini e sesso, cultura o pa
trimoni. 

Cosi una profuga lontana e 
sconosciuta, piombata nel buio 
delle privazioni e della morte, 

PALERMO Gli avrebbero provocato fratture multiple. Padre eimadre disoccupati e depressi. In Usta ,_,,At._ftll 

Pestato a sangue, neo~ tolto 
PALERMO. Lo avrebbero pe
stato a sangue fratturandogJi 
la testa. le gambe e le brac
cia, e lo hanno anche afferra
to per il collo riducendolo in 
fin di vita. Sembra la scena di 
un film horror quanto acca
duto a un neonato di tre mesi 
a Palermo. Gli aguzzini sa
rebbero i genitori, entrambi 
ora indagati per tentativo di 
omicidio. 

Ai medici dell'ospedale 
dove hanno portato il loro fi
glio con il corpo maciullato, 
nato a maggio scorso. banno 
detto che il bimbo era rima~ 
sto ferito cadendo mentre 
tentava di .. gattonare ... I me
dici del nosocomio Di Cristi· 
na di Palermo si sono resi su
bito conto però che il neona
to era stato picchiato. 

Marito e moglie hanno re-

spinto le accl!lle. ìpiccolo si 
trova ricoverato el repartO 
di rianimazione d l 16 ago
sto. Le sue cond;· ioni sono 
stabili. Ma i medi · hanno ri· 
levato danni neu logici per 
i quali è ancora neceaaario 
che rimanga in o~dale. 

Il neonato, in li d'attesa 
per essere ado to, come 
stabilito dal tribu e dei mi· 
nori che ha tolto patria po
testà ai genitori, q ando ver~ 
rà dimesso dovrà erò ricor· 
rere alle cure di u a struttu~ 
ra attrezzata con '-n suppor
to infermieristico l adeguato. 
Rischia infatti d1~dere la 
vista e l'udito. 11 bo è af. 
fidato al diretto sanitario 
del\' ospedale, Giorgio Trtz
zino e non può avere contatti 
con la famiglia come impo
sto dai magistrati. 

Quando venne rlcmeratoi 
medid accertarono che era 
stato vittima di "sindrome di 
maltrattamento". n padre e 
la madre sono diJoccupatl. 
La donna ha raa:ontat<> al 
carabinieri: ·Sono depreua 
e spesso è mio marito ad oc
cupani di nootro Aglio, ma 
anche lui ooffre di deptealo
ne e fone per fulo stare ziUo 
lo ha piccblat.,., Entrambi l 
genitori oottopaatl a un pre
lievo di sangue non 10110 ri
sultati usuntorl di alcol e 
droghe. l sanitul hanno an
che accenato che pure In 
pauato U neonato oarebbe 
stato picchiato. Lo dimollre
rebbero le fratture ormai rl
compost:e accen:at.e dagli 
esami radiografici. Le inda
gini sono condotte dal pm 
Carlo Lenzi. Il magistrato 

solo dopo aver ricevuto i ri
sultati delle consulenze. • 
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~RIENTE IN FIAMME 
SA ASSISTE ALL'INCESSANTE ARRIVO DI STRANIERI CHE SCAPPANO DAL LORO PAESE: IERI DUE SBARCHI 

1nati gli organi di una profuga siriana 
:o di solidarietà dei familiari di un'infermiera di Damasco, morta alcuni giorni dopo l'approdo in Sicilia 

melo di pietre al 
ficazione di Pian 
lltanlssetta. A Cata
quattro egiziani, 
;sere gli scafisti di 
ta dei giorni scorsi. 

l) 

ivata a Siracusa in 
Jpo un lungo viag
re dalla guerra in Si
:orpo non ha retto. 
olore e alla dispera
, i suoi familiari, il 
1e figli, hanno deci
~re un gesto di gran
sità autorizzando 
egli organi. Un <<SÌ» 
terà di salvare la vita 
nieunadonnacala-

ati i medici del
>alermo, del Policli
mia e dell'ospedale 
di Siracusa ad effet
mto degli organi dal 
ti privo di vita di 

pia. La donna, che a Damasco 
lavorava come infermiera e sa
rà sepolta a Malta, dove vivono 
la madre e i due fratelli, era arri
vata a Siracusa mercoledì scor
so. Le sue condizioni erano ap
parse subito critiche, a causa di 
una emorragia cerebrale, e per 
questa ragione era stata traspor
tata d'urgenza all'Umberto I. 
Per lei, però, non c'è stato nulla 
da fare e lunedì sera il suo cuore 
ha smesso di battere. È a quel 
punto che il marito, che gestiva 
un'attività imprenditoriale in 
Siria, e i due figli hanno deciso 
di autorizzare il prelievo. 

<<È un'esperienza che inse
gna cosa è la vera solidant!;et 
ha raccontato Maurilio C -
teri, il medico rianimato 
ha assistito la 

sa e l'altro al Policlinico di Cata
nia su una donna calabrese di 
60anni. 

Non si ferma intanto l'emer
genza sbarchi nella provincia 
di Siracusa. Sono stati due i bar
coni arrivati ieri, uno nel capo
luogo e uno sulla spiaggia del 
lungomare Tremoli, ad Avola. 
Nel primo caso i militari della 
Capitaneria di porto hanno in
tercettato un'imbarcazione, a 
90 miglia a sud est di Siracusa. A 
bordo della carretta c'erano 93 
migranti, tra i quali 28 donne e 
46 minorenni, tutti siriani. La 
chiamata d'aiuto è partita pro
prio da uno dei profughi, quan
do il barcone si trovava a 150 mi
glia dalla costa di Portopalo. Sul 
posto hanno fatto rotta anche i 
mercantili <<Justice Victoria», 
<<Linda Victoria>>, <<Cscl Ameri
ca>> e <<Chemroad Joumey» e un 
pattugliatore romeno dell' 
Agenzia Frontex. Poi, i migranti 
sono stati trasferiti su due moto
vedette della Capitaneria di por
to e portati fino a Siracusa dove, 
arrivati sulla terraferma, tre 
bimbi e un uomo sono stati su
bito portati in ospedale. Le loro 
condizioni però non destano 

preoccupazione. 
Nel pomeriggio, poco dopo 

le 16, un barcone con a bordo 
180 migranti si è invece arenato 
sulla spiaggia del lungomare 
Tremoli, ad Avola. Sull'imbarca~ 
zio ne anche 30 bambini, alcuni 
molto piccoli. 

Situazione molto delicata an
che a Caltanissetta, dove nella 
notte tra ll.inedì e ieri, nel cen
tro identificazione ed espulsio
ne (Cie) di Pian del Lago, è sco P: 
piata una rivolta con lanci dt 
pietre da pane dei migranti ver-
so le forze dell'ordine. T~· ••· .· ..... ·a: 
comunitarisono anche u ~ 
a scavalcme Ja recinzio ::'e a 
fuggire.lerimattina,~· ,., ··so: 
no stati rilllpatriati 28 . · taDl 
che erano ospiti del ro. 

A Catani1, gli uomini della 
squadra mobile e i militari Aro! Ila 
sezione aeronavale della 
dia di finall!a hanno 
quattro eghiani, due 
renni e due 
nuti gli scafi1ti de Ho 
ha portato ~ Cataiu~ 
scorso, 110 ooigranti. 
nei loro confronti è 
giamento dell 
clandestina.'GAUR'I 
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L'ESPIANTO ALL'OSPEDALE DI SIRACUSA 

Se la solidarietà non conosce guerre 
Donati gli organi di una siriana 
Martedì 03 Settembre 2013- 16:36 

Era una infermiera di Damasco, sbarcata a Siracusa in fin di vita. 

SIRACUSA- Lavorava come infermiera professionale a Damasco, ed era 

fuggita alla guerra assieme al marito e ai loro due figli, la donna siriana morta 

dopo essere sbarcata a Siracusa in fin di vita e di cui oggi sono stati donati gli 

organi. "Per le sue gravi condizioni di salute verificate al momento dello 

sbarco, con evidenti segni di sofferenza cerebrale - dice il coordinatore 

dell'Ufficio Trapianti deii'Asp di Siracusa Franco Gioia - era stata ricoverata 

d'urgenza all'ospedale Umberto I e, dopo due giorni, per l'aggravarsi delle 

condizioni, era stata trasferita nel reparto di Rianimazione. Il decesso è 
avvenuto ieri sera e il marito, pur nella sofferenza per la perdita della propria 

consorte, travalicando i confini della disperazione per la guerra che li ha 

costretti a fuggire e il proprio credo religioso islamico, non ha esitato a dare un 

segnale di grande altruismo al popolo che li aveva accolti acconsentendo al 

prelievo di fegato e reni per restituire la vita ad altre tre persone"'. 

Il prelievo è stato eseguito dalle equipe provenienti daii'Ismett di Palermo, dal 

Policlinico di Catania e dell'ospedale Umberto I di Siracusa. Il fegato e un rene 

sono andati a Palermo, l'altro rene nel capoluogo etneo. 



SIRACUSANEWS ~~a 
Siracusa, La solidarietà non ha confini: 
prelievo multiorgano su una profuga 
siriana sbarcata mercoledì sulle nostre 

coste 
3 Settembre 2013 

n gesto di particolare generosità e solidarietà si è 

nsumato questa notte a Siracusa dove, all'ospedale 

mberto l, è stato autorizzato il prelievo multiorgano 

la quarantanovenne siriana sbarcata lo scorso 

lungo le coste siracusane e deceduta per 
~rn,nrr~•n•., cerebrale. 

donna era una infermiera professionale a 

Damasco, ed era fuggita alla guerra assieme al marito 

e ai loro due figli. "Per le sue gravi condizioni di salute verificate al momento dello sbarco, con evidenti 

segni di sofferenza cerebrale- sottolinea il coordinatore dell'Ufficio Trapianti deii'Asp di Siracusa 

Franco Gioia - era stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Umberto l e, dopo due giorni, per l'aggravarsi 

delle condizioni, era stata trasferita nel reparto di Rianimazione. 

Il decesso è awenuto ieri sera e il marito, pur nella sofferenza per la perdita della propria consorte, 

tra valicando i confini della disperazione per la guerra che li ha costretti a fuggire e il proprio credo 
religioso islamico, non ha esitato a dare un segnale di grande altruismo al popolo che li aveva accolti 

acconsentendo al prelievo di fegato e reni per restituire la vita ad altre tre persone". 

Il prelievo è stato eseguito dalle equipe provenienti dall'lsmett di Palermo, dal Policlinico di Catania e 

dell'ospedale Umberto l di Siracusa. Il fegato e un rene sono andati a Palermo, l'altro rene nel 

capoluogo etneo. 



Siracusa: Donati organi di profuga siriana deceduta 

sett~m~re 2~13 -Il p.relievo è stato eseguito dalle equipe 
rentr dali Ismett dr Palermo, dal Policlinico di Catania e 

ell'ospedale Umberto I di Siracusa. Il fegato e un rene sono 
dati a Palermo, l'altro rene nel capoluogo etneo. un gesto di 

. rticolare generosità e solidarietà si è consumato questa notte a 
rracusa dove, all'ospedale Umberto I, è stato autorizzato il 

multi organo sulla quarantanovenne siriana sbarcata lo 
mercoledì lungo le coste siracusane e deceduta per 

rragia cerebrale. La donna di nazionalità siriana era 
n'infermiera professionale a Damasco, era fuggita dalla guerra 

ieme al marito e ai loro due figli. "Per le sue gravi condizioni 
i salute verificate al momento dello sbarco, con evidenti segni di 

renza cerebrale - racconta il coordinatore dell'Ufficio 
pianti deii'Asp di Siracusa Franco Gioia - era stata ricoverata 

'urgenza all'ospedale Umberto I. Dopo due giorni, per 
'aggravarsi delle condizioni, era stata trasferita nel reparto di 

animazione. Il decesso è avvenuto ieri sera e il marito, pur 
a sofferenza per la perdita della propria consorte, 

licando i confini della disperazione per la guerra che li ha 
costretti a fuggire e il proprio credo religioso islamico, non ha esitato a dare un segnale di 
grande altruismo al popolo che li aveva accolti acconsentendo al prelievo di fegato e reni per 
restituire la vita ad altre tre persone". 
Spesso non ci si sofferma non oltre un paio di giorni su ogni sbarco, il tempo di raccontare il 
fatto di cronaca immediato. Poi magari bisogna scrivere di altri arrivi e altri soccorsi, altri 
sbarchi. Solo pochi, a dire il vero, si soffermano con la dovuta attenzione a questa massa 
umana che da mesi si riversa sulle coste siciliane. Spesso prevalgono il razzismo spicciolo, i 
luoghi comuni, le frasi fatte su un fenomeno che invece dovrebbe fare riflettere. Nessuno si 
sofferma nemmeno un istante per domandarsi chi sono questi disperati, spesso raccolti su 
imbarcazioni fatiscenti nel cuore della notte, tra le onde del Canale di Sicilia? Per chi come noi 
da anni segue gli sbarchi per cronaca,si può accorgere che recentemente qualcosa è cambiato. 
Mentre negli anni passati ad arrivare erano in maggioranza uomini nord-africani, in cerca di 
futuro nelle nazioni europee, dall'inizio dei disordini in Egitto e Siria arrivano le famiglie, 
genitori e figli, oppure minori non accompagnati. Un'umanità in fuga su cui bisogna riflettere 
tanto. In questo caso , visto il grande gesto di civiltà, in tanti dovranno leggere, per un breve 
momento, la storia di questa profuga senza volto e dei suoi familiari che, travalicando ogni 
distanza geografica e culturale, hanno scritto questa pagina di cronaca che rimarrà per 
sempre. Grazie a questa generosità senza confini tre persone potranno ricevere un organo e la 
speranza di una vita migliore. - 2013 © www.augustaonline.it 



LA TRAVERSATA LE È STATA FATALE 

Migrante siriana muore a Siracusa 
Col trapianto organi salva 3 
persone 

03 settembre 2013 
di Redazione 

Si era imbarcata per un viaggio della speranza in fuga da Damasco ma da quella 
imbarcazione è scesa in condizioni irreversibili. Il dramma della profuga siriana ha dato 
oggi la salvezza ad altre tre persone, due siciliani e un calabrese. 

La donna di 49 anni trovata in fin di vita sull'imbarcazione soccorsa dalla guardia costiera 
lo scorso 28 agosto al largo di Siracusa ha infatti donato gli organi ai tre pazienti. 
Trasferita all'ospedale Umberto l di Siracusa per un arresto cardiocircolatorio, nonostante i 
tentativi dei medici di salvarle la vita, non c'è l'ha fatta e ha lasciato due figli e il marito con 
cui viaggiava. 

Alle 7,30 di stamani sono terminate le operazioni di prelievo. Il fegato e un rene sono stati 
assegnati all'lsmet: il primo trapianto su un uomo di 66 anni, siciliano ma residente in 
Calabria e il secondo destinato a un uomo di 41 anni di Ragusa. L'altro rene è stato invece 
trapiantato al Policlinico di Catania su una donna calabrese di 60 anni in urgenza. 

"E' stata un'esperienza toccante- racconta Maurilio Carpinteri, il medico rianimatore che 
ha assistito la donna - che insegna cosa è la vera solidarietà. Il marito e i due figli 
adolescenti hanno superato ogni istintiva diffidenza e si sono completamente affidati. In un 
momento di grande disperazione ci hanno regalato tutto quello che avevano con una 
dignità davvero esemplare". 

La donna in patria lavorava come infermiera, il marito invece aveva un'attività 
imprenditoriale. Siracusa, nelle loro intenzioni, era so~o la prima ta~pa. e~ropea: ~alla 
Sicilia avrebbero proseguito per la Svezia dove v1ve e lavora 11 f1gho magg1ore. 
Il corpo della donna sarà sepolta a Malta, dove vivono la madre e due fratelli. 



3 settembre 2013 

TRAGEDIA DELL'IMMIGRAZIONE 

Profuga siriana morta dopo lo sbarco: 
la famiglia dona gli organi 
Il dram~~ della donna siriana morta su una carretta del mare, mentre cercava di raggiungere le 
coste SICiliane, salverà tre pazienti siciliani. Dopo l'assenso del marito, sono stati donati gli organi 
della 49enne trovata in fin di vita sull'imbarcazione soccorsa dalla Guardia Costiera il 28 agosto 
scorso al largo di Siracusa. 

La profuga, che viaggiava con il marito e i due figli - riferisce una nota dell'Istituto mediterraneo dei 
trapianti (lsmett) - era stata trasferita all'Ospedale Umberto l di Siracusa per un arresto 
cardiocircolatorio, ma i disperati tentativi dei medici di salvarle la vita sono stati vani. l rianimatori 
hanno quindi chiesto al marito l'assenso alla donazione degli organi. Alle 7.30 di questa mattina 
sono terminate le operazioni di prelievo di fegato e reni. Il fegato verrà trapiantato all'lsmett, 
mentre i reni uno al Policlinico di Catania e l'altro sempre all'Istituto palermitano. 

Il ministro alla Salute Lorenzin ha voluto ringraziare ed esprimere vicinanza alla famiglia. "La 
donazione degli organi da parte della famiglia della signora siriana, deceduta a Siracusa, è 
commovente - si legge nella nota - . È l'esempio che anche in situazioni drammatiche di estremo 
bisogno, come sono quelle dei profughi che arrivano sulle nostre coste, ci sono persone che 
riescono a compiere gesti d'amore verso il prossimo che vanno silenziosamente a beneficio di altri. 
E' per questo che desidero inviare un profondo ringraziamento al marito e ai figli e comunicare 
tutta la mia vicinanza alla famiglia siriana per aver consentito con il loro generoso dono di 
prenderei cura di pazienti in lista d'attesa". 
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Immigrazione:siriana muore,donati organi 

Deceduta in ospedale Siracusa, marito ha dato assenso 

03 settembre, 13:45 

Guarda la foto l di l 

) - PALERMO, 3 SET - Saranno donati gli organi di 
una donna siriana, in fuga da Damasco, giunta in fin di vita, il 28 agosto su un barcone a Siracusa, 
poi morta nell'ospedale Umberto I. Salveranno tre pazienti siciliani. La profuga di 49 anni, che 
viaggiava con il marito e i due figli, era stata trasferita all'Ospedale Umberto I di Siracusa per un 
arresto cardiocircolatorio. Ma i tentativi dei medici di salvarle la vita sono stati vani. Il marito 
l'assenso alla donazione degli organi. 
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Asportati il fegato e i reni. Salveranno la vita di tre siciliani 

~o.nati gli organi della migrante 
siriana morta a Palermo 
Vani i tentativi di salvarle la vita, il marito dà il consenso per 
l'operazione 

Votata: Svolte, Media voti: 4.4 

ntinuano gli sbarchi sulle coste italiane 

Roma, 03 Settembre 2013 

Hanno deciso per la donazione degli organi i familiari della donna siriana di 49 anni, trovata in fin di vita 

a bordo di un barcone a largo di Siracusa lo scorso 28 agosto. Era stata trasferita all'ospedale Umberto 

per un arresto cardiocircolatorio. 

Dopo i vani tentativi di rianimazione, i medici hanno chiesto al marito, anche lui trovato nella stessa 
barca insieme ai due figli, l'assenso per l'operazione. Il prelievo degli organi è terminato alle 7.30 di 

questa mattina. Il fegato e un rene sono destinati a lsmett, mentre l'altro rene al Policlinico di Catania. 

Flusso incessante 
Intanto continuano gli sbarchi di immigrati sulle coste italiane. Durante la notte 95 profughi sono stati 

soccorsi e fatti sbarcare nel porto di Siracusa, dopo che un velivolo della Guardia costiera aveva 

awistato l'imbarcazione dove viaggiavano già nel pomeriggio. In seguito alla stessa operazione, altri 32 

migranti di origine pachistana sono stati trasferiti nel porto di Roccella Jonica, dove sono arrivati all'alba 

di questa mattina. 
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Sicilia 24 ore - Cronaca 

Donati organi donna siriana morta dopo lo sbarco a Siracusa 
PALERMO- Infermiera professionale a Damasco, fuggita dalla guerra assieme marito e figli, gli organi 

di una donna siriana morta dopo essere sbarcata a Siracusa in fin di vita, sono stati donati. Il 

coordinatore dell'Ufficio Trapianti deii'Asp di Siracusa Franco Gioia ha detto che il marito, travalicando i 

confini della disperazione e il proprio credo religioso islamico, non ha esitato a dare un segnale di 

grande altruismo al popolo che li aveva accolti acconsentendo al prelievo di fegato e reni". 
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La profuga era arrivata In grav· d" · 1 s 
all'ospedale Umberto l l con IZion a iracusa Il 28 agosto. Per sei giorni è rimasta 

Migra~te siriana muore dopo lo sbarco con i suoi 
organ1 salvate tre vite 

ALESSANDRA ZINITI 

ASPETTAVANO da mesi e mai avrebbero pensato che a salvare la vita ai loro familiari sarebbe stato uno 
dei tanti profughi che sbarcano sulle coste dell'isola. «Grazie, grazie, non sapremo mai come ringraziare 
questa persona e i suoi familiari che in un momento così difficile per loro hanno avuto l'umanità di mettere 
a disposizione gli organi. Spero di avere prima o poi la possibilità di incontrare il marito e i figli di questa 
donna. Intanto speriamo che il trapianto vada bene». 
Sono commossi ed emozionati i familiari dell'uomo che ieri ha avuto impiantato il fegato della donna siriana 
di 49 anni morta lunedì sera nell'ospedale di Siracusa dove era sbarcata in gravi condizioni una settimana 
fa insieme al marito e ai due figli. Lei infermiera, lui piccolo imprenditore, una famiglia siriana come tante di 
quelle in fuga dalla guerra che in questi giorni approdano sulle coste del Siracusano su barconi partiti 
dall'Egitto. 
La donna era arrivata a Siracusa il 28 agosto scorso in fin di vita su un'imbarcazione soccorsa dalla 
Guardia costiera. Portata d'urgenza all'ospedale Umberto l di Siracusa è stata 
per sei giorni tra la vita e la morta poi lunedì sera è stata stroncata da un arresto cardiocircolatorio. Subito i 
rianimatori dell'ospedale hanno chiesto al marito l'assenso per la donazione degli organi e, in lacrime, 
l'uomo non ha avuto un solo momento di esitazione nel dare 
il suo assenso all'espianto che avrebbe potuto salvare la vita ad altre tre persone. 
Così alle sette e mezza di ieri mattina, l'équipe di rianimazione ha terminato il prelievo di fegato e reni che 
sono volati 
a Palermo e Catania. Due i trapianti effettuati all'lsmett di Palermo. Il fegato è andato ad un uomo di 66 
anni siciliano, che vive a Locri in Calabria. Impiegato della scuola con una cirrosi epatica, aspettava il 
fegato dal 2009. Sempre all'lsmett un altro uomo siciliano 
di Ragusa, in lista d'attesa da aprile, ha avuto trapianto un rene. L'altro è stato trapiantato ad una donna 
calabrese ricoverata da luglio al Policlinico di Catania. 
«È stata un'esperienza toccante - racconta Maurilio Carpinteri, il medico rianimatore che ha assistito la 
donna -che insegna cosa è la vera solidarietà. Il marito e i due figli adolescenti - prosegue il medico
hanno superato ogni istintiva diffidenza e si sono completamente affidati. In un momento di grande 
disperazione ci hanno regalato tutto quello che avevano con una dignità dawero esemplare». 
Per la famiglia Siriana, la Sicilia era solo la prima tappa della loro fuga dalla guerra: da Siracusa avrebbero 
proseguito per la Svezia dove vive e lavora il figlio maggiore volato a Siracusa per dare l'ultimo saluto alla 
madre prima di portare con sé il padre e i due fratelli. La donna sarà sepolta a Malta, dove vivono la madre 
e due fratelli. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Siria: Lor~nzin, commovente donazione organi da profuga 
morta a Siracusa 

03 Settembre 2013-20:18 

(ASCA) - Roma, 3 set - "La donazione degli organi da parte della famiglia della signora 
siriana, deceduta oggi a Siracusa, e' commovente". Lo afferma in una nota il ministro della 
Salute, Beatrice Lorenzin, commentando la notizia diffusa dal Centro regionale trapianti 
della Sicilia, della morte di una profuga siriana di 49 anni, non sopravvissuta al viaggio in 
mare e la cui famiglia, in fuga insieme a lei e diretta in Svezia, ha accettato di donare gli 
organi salvando cosi' la vita a 3 pazienti italiani. "E' l'esempio - osserva Lorenzin - che 
anche in situazioni drammatiche di estremo bisogno, come sono quelle dei profughi che 
arrivano sulle nostre coste, ci sono persone che riescono a compiere gesti d'amore verso il 
prossimo che vanno silenziosamente a beneficio di altri. E' per questo che desidero inviare 
un profondo ringraziamento al marito e ai figli e comunicare tutta la mia vicinanza alla 
famiglia siriana per aver consentito con il loro generoso dono di prenderei cura di pazienti 
in lista d'attesa", conclude il ministro della Salute. red-stt/sam/ 
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Siriana morta sul barcone, donati gli organi 

IRACUSA 

mergenza sbarchi, 
soccorsi 93 siriani a 
Siracusa 

PALERMO. Lavorava come infermiera professionale a Damasco, ed era 
fuggita alla guerra assieme al marito e ai loro due figli, la donna siriana morta 
dopo essere sbarcata a Siracusa in fin di vita e di cui oggi sono stati donati gli 
organi. "Per le sue gravi condizioni di salute verificate al momento dello 
sbarco, con evidenti segni di sofferenza cerebrale - dice il coordinatore 
dell'Ufficio Trapianti deii'Asp di Siracusa Franco Gioia - era stata ricoverata 
d'urgenza all'ospedale Umberto I e, dopo due giorni, per l'aggravarsi delle 
condizioni, era stata trasferita nel reparto di Rianimazione. Il decesso è 
awenuto ieri sera e il marito, pur nella sofferenza per la perdita della propria 
consorte, travalicando i confini della disperazione per la guerra che li ha 
costretti a fuggire e il proprio credo religioso islamico, non ha esitato a dare 
un segnale di grande altruismo al popolo che li aveva accolti acconsentendo 
al prelievo di fegato e reni per restituire la vita ad altre tre persone"'. 
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Sentenza della Corte europea dei diritti umani sul ricorso di 162 cittadini 

~angue ~nfetto, i malati hanno diritto all'indennità 
Integrativa 

Roma. Gli ~tali~ni infettati da trasfusioni di sangue o da prodotti da 
questo derr~a~r _h~nno vi_nto ieri lo loro battaglia a Strasburgo. La Corte 
~urope_a,~er drrr~t'. ~manr h~ stabilito che lo Sato deve versare a tutti gli 
rnfettatr lrndennrta rntegratrva speciale prevista dalla legge 210/1992. 
«Una importante vittoria per tutti i 60mila cittadini italiani infettati da 
trasfusioni di sangue - ha commentato il presidente dell'Associazione 
politrasfusi italiani, Angelo Magrini- Si tratta di un successo perché, grazie a questa sentenza, si 
riconosce a tutti i cittadini infettati, senza differenze, la possibilità di percepire gli arretrati 
dell'adeguamento lstat per l'indennizzo, loro riconosciuto, al momento del riconoscimento per 
legge della loro condizione». 
La Corte ha quindi accettato il ricorso di 162 cittadini italiani, tutti contaminati dal virus contratti 
dopo trasfusioni di sangue o emoderivati negli anni '80 e '90, non controllati dal Servizio Sanitario 
Nazionale. Queste persone non erano riuscite ad ottenere dallo Stato italiano una rivalutazione 
annuale della parte complementare del risarcimento stabilito. 
Secondo i giudici di Strasburgo, l'adozione da parte del governo del decreto legge d'urgenza n. 
78/201 O sulla questione della rivalutazione viola il principio dello Stato di diritto e del diritto dei 
ricorrenti a un processo equo. 
Il decreto aveva stabilito l'impossibilità di rivalutare la parte complementare dell'indennità. 
Attualmente, spiega il presidente dell'Associazione, Magrini, «i cittadini infettati ricevono un 
indennizzo, sulla base della legge 210 del1992, pari ad un minimo di circa 540 euro al mese, 
pagati bimestralmente. Ora, per effetto della sentenza, i cittadini infettati arriveranno a percepire 
circa 100 euro in più al mese». Una sentenza che creerà un precedente. 
giancarlo cologgi 

04/09/2013 

• 
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Aviaria, Coldiretti rassicura 
e chiede misure di sostegno 
«Basta psicosi che fa danni» 

Giorgio Petta 
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Pa.lerm? .. E' allarme in~uenza aviaria, nonostante le assicurazione sull'intrasmissibilità del virus 
da1 P.olll ~~ ~~~sumaton. Le preoccupazioni restano e il Codacons chiede interventi urgenti. Ma la 
Cold1rett1 SICIIian.a ge~ta ~c~ua sul fuoco. «No alla psicosi ingiustificata- dicono il presidente 
Aldessandr~ Ch1arell1 e 11 direttore Giuseppe Campione - perché danneggerebbe produttori e 
consumaton». 
In Sicilia le aziende avicole sono circa 600, la maggior parte delle quali di piccole dimensioni 
mentre le più grandi si trovano nelle province di Catania e Ragusa, con un patrimonio di oltre 4 
milioni e mezzo di unità allevate tra polli e galline ed una produzione annua di oltre 8 milioni di 
chilogrammi di carne. 
«Certezza della qualità, controlli, specializzazione produttiva - rilevano Chiarelli e Campione -
garantiscono i sistemi di allevamento. E del resto le rassicurazioni del Ministero della Salute sulla 
assoluta assenza di rischi per il consumo di carne e uova è un segnale importante. A preoccupare 
gli allevatori siciliani sono soprattutto i danni economici e per questo occorre intervenire 
urgentemente con misure eccezionali di sostegno al comparto che ha già subito perdite per 
alcune decine di milioni di euro». 
In Italia si producono circa 1 milione e 200mila tonnellate di carni avicole e oltre 13miliardi di uova. 
Il fatturato del settore è superiore ai 5miliardi e 500milioni di euro e gli occupati sono circa 80mila 
operatori, 1 OOmila compreso l'indotto. Il consumo di prodotti avicoli ha raggiunto oltre 19 chili per 
persona all'anno. «Di fronte al forte calo dei consumi alimentari del 4% - aggiunge la Coldiretti -
l'unica voce ad aumentare è la spesa per le uova e per la carne di pollo naturale (+6%} perché 
assicura anche a chi è in difficoltà economiche il necessario apporto proteico a prezzi più 
contenuti» 
«Il consumo di carni avicole e di uova- sottolinea la Confederazione produttori agricoli (Copagri}
è e resta sicuro. Lo stesso non si può dire per le finanze di un comparto che sta già pagando la 
situazione con ingenti perdite. In una fase, peraltro in atto da parecchio tempo, in cui i consumi 
alimentari stanno subendo un crollo che ha avuto e sta avendo pesanti ripercussioni sui bilanci 
delle imprese agricole, un'ulteriore caduta in una produzione basilare per la nostra alimentazione 
sarebbe insostenibile e causerebbe la chiusura di numerose aziende. 
Occorrono allora - conclude la Copagri - adeguati interventi sia di sostegno straordinario alle 
aziende interessate che attraverso forme di comunicazione istituzionale finalizzate a puntualizzare 
la realtà tra l'opinione pubblica». 
Al momento i casi di positività al virus H7N7 nell'uomo, attraverso una congiuntivite, sono due, 
«uno è confermato, l'altro è sospetto. Si tratta - spiega Gianni Rezza, responsabile del 
Dipartimento di malattie infettive, parassitarie e immunomediate dell'Istituto superiore di sanità -di 
due lavoratori esposti al virus aviario prima ancora che ci fosse la scoperta del focolaio in Emilia. 
Dunque queste notizie non devono suscitare allarme nella popolazione. Non c'è nessuna 
minaccia per la salute legata al consumo di uova o carni». 
Rassicurazioni che non tranquillizzano il presidente nazionale di Codacons, Carlo Rienzi. «Dopo il 
contagio umano - afferma - il Ministero della Salute deve ora intervenire per arginare la diffusione 
della malattia, adottando, se necessario, provvedimenti anche drastici». 

04/09/2013 

l 
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SANITÀ 
UN TEST 
PER RIFORME 

Egregio Direttore, 
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la le.ttera di L~ca Cordero di Montezemolo pubblicata dal Suo giornale induce alla riflessione in 
part1c~lare ch1 come me opera nella sanità, settore sempre sotto pressione nella nostra Isola, cui 
11 pre,sld~nte ha vol~to porre att~n~ione ave~don,e sperimentat~ punte di efficienza ed eccellenza. 
Per l ~z1enda Canmzzaro e tutt1 gli operaton dell ospedale un s1ffatto «elogio», manifestato 
pub~ll?amente e con tale evidenza, costituisce certamente motivo di orgoglio, così come gratifica 
quotidianamente ogni attestazione di riconoscenza da parte dei pazienti. Per questo motivo 
intendo utilizzare pure io la disponibilità del Suo giornale per ricambiare la cortesia usata 
dall'avvocato, cui va la nostra gratitudine anche per la fiducia con la quale lui e la sua famiglia si 
sono affidati alle cure dei nostri reparti. 
Montezemolo ha voluto sottolineare le eccellenze rappresentate dalla Chirurgia plastica e dal 
Centro Grandi Ustioni del Cannizzaro, avendo avuto modo di verificarne direttamente l'operatività. 
Ma chi conosce questo ospedale, con tutte le sue varie unità operative, e le altre realtà della 
sanità siciliana, farebbe un torto ai numerosi medici, infermieri e operatori che compiono ogni 
giorno autentici "miracoli", se non dicesse che sono tante le eccellenze del nostro sistema 
sanitario regionale. Un sistema sanitario che però, non può negarsi, è allo stesso tempo segnato 
da contraddizioni di uno sviluppo imperfetto e convive con problemi rilevanti sul piano dei risultati; 
se è vero ciò che scrive l'avvocato Montezemolo, e cioè che è compito di chi ha responsabilità 
gestionali stimolare lo sviluppo di tali "punte di diamante" e colmare i deficit ancora pesanti di 
talune realtà, sarà facile comprendere come questa sia l'impresa più ardua, soprattutto quando le 
esigenze di efficientamento si scontrano con le politiche di contenimento dei costi. Solo così la 
sanità siciliana potrà porre le premesse per competere nel panorama nazionale; e se a quella 
carica di umanità, che non ha lasciato indifferente Montezemolo, riusciremo ad aggiungere 
altrettanta diffusa professionalità, che resta il nostro patrimonio più decisivo, avremo avvicinato 
alle attuali eccellenze molta parte del sistema regionale. 
continua a pagina 14 

04/09/2013 

• 



SANITÀ. Sentenza della Corte di Strasburgo: presto i rimborsi integrativi 

Sangue infetto, 2010 l'hanno abolita. I ricorren
ti non hanno ricevuto le somme 
che erano loro dovute per la riva
lutazione annuale anche dopo 
che la Corte costituzionale italia
na, con una sentenza del 2011, 
ha dichiarato incostituzionale il 
decreto. Un provvedimento, 
quest'ultimo, ora censurato an-

.. d . . OUOVIIn enniZZI 
a 6omila pazienti 
ROMA 
••• Per i circa 60mila pazienti 
italiani infettati da trasfusioni 
di sangue o prodotti derivati si 
tratta di una «vittoria»: la Corte 
europea dei diritti dell'Uomo a 
Strasburgo ha stabilito che lo 
Stato deve versare a tutti gli in
fettati l'indennità integrativa 
speciale prevista dalla legge 
210/1992. Si tratta del diritto a 
percepire gli arretrati dell'ade
guamento Istat per l 'indenniz
zo riconosciuto ai citUl.dini iPfet 

che dalla Corte di Strasburgo. 
riconoscimento per legge della La sentenza, inoltre, riguarda 
loro condizione. non solo i ricorrenti che hanno 

La sentenza riguarda 162 ci t- visto accolta la loro tesi, ma an
tadini italiani infettati da Hiv, che tutti gli altri italiani che si 
epatite Bo C dopo una trasfusio- trovano nelle stesse condizioni. 
ne o somministrazione di emo- Lo Stato italiano avrà sei mesi di 
derivati. Secondo quanto stabilir: tempo, dal momento in cui la 
to dalla legge 210 del1992 han- . sent~nza diventerà definitiva, 
no diritto, come altre -· ~ ·' ·a di «per stabilire una data inderoga-
persone,aun'ind.~ e- bile»entrocuis'impegnaapaga-
ve essere rival à o re rapidamente le somme dovu-
base al tasso d te. «Si tratta di un successo» spie

ga il presidente dell'Associazio
ne politrasfusi italiani, Angelo 
Magrini. 
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DALLA TURCHIA. Sono per lo piÙ lestinesi. Due donne incinte. Hanno navigato per 6 giorni. Gara di solida ,. 
Wr•l!li 

Slarcati1 igranti sullungom~ 
••• L' €esimo sbarco di mi
gra-o ti s' coste del siracusano 
questa Vll è l:lvvenuto su!Jungo
mu-e "Tnoti"; dove ieri intono 
alle 15.~ a }1ochi metri dalla 
spia.ggiaè arépato un barcone 
di circa lnetri fu cui vi erano sti
pati 188 tsone in gran parte si
riaoi .e lll~ppo di palestinesi. 
PriJ:na ch;i arenasse, il barcone 
era stato ltercettato mentre na
vigava O\ai alla deriva da una 
pattu~aena polizia in cui vi era 
anche d irigente Marcello Ca
steUo. 

Sulla S!aggia ad assistere allo 
sbarco, dfronte allo sbocco del 
canaloneli gronda, vi erano di
versi batfunti. A tuffarsi in ac
qua per llimi e arrivare sotto il 
barcone élenato sono stati l'im
prenditonavolese Sebastiano Al
teno, che !a preso tra le braccia 
diversi bmìbini trasferendoli 
sull'areni~, un finanziere fuori 
serVizio, 'incenzo Suma, e un 
agente d~Lia Guardia Costiera, 
mentre su~ito al suo posto a co or
dinare le Operazioni di sbarco dei 
profughi è stato lo stesso dirigen
te del Cornmissariato di polizia l migranti appena sbarcati ad Avola FOTO DELL'ALBANI 

mac~ dei soccorsi: 
Prefettura, 118, Croce 

Sociali del Comu
urbani, Associazione di 

~ontariato Misericordia, il per
-sonale della vicina Delegazione 

di Spiaggia della Guardia Costie
ra e le altre forze dell'ordine. 

In tutto sono sbarcati in spiag
gia 96 uomini, 36 donne e 56 tra 
bambini e ragazzi di età compre
sa tra i 4 e 17 anni, tra cui una neo
nata di appena due mesi tenuta 
in braccio dalla madre. Sulla 
spiaggia nel frattempo sono scat
tati i soccorsi sanitari per quattro 
donne, due incinte e trasferite su
bitoconirispettivibambinidicir
ca 5-6 anni al reparto di ostetricia 
e pediatria del "Trigona" di Noto, 
e altre due donne per problemi di 
disidratazione trasferite in ambu· 
lanza all'ospedale "Di Maria". A 
un uomo invece è stata praticata 
una flebo in spiaggia. Bagnanti e 
alcuni commercianti. del posto, 
tra cui Piero Fianchino titolare di 
un chiosco-bar installato nella 
spiaggia, hanno portato acqua, 
biscotti e gelati. I profughi hanno 

moli 
riferito di avere viaggiato sei~ 
ni, di essere partiti da un p 
della Turchia La nave che li se 
va li ha abbandonati nelle ac 
antistanti la costa di Avola. 

Una donna ha detto che! 
scappati dalle zone di guerra 
la Siria, tra cui Damasco, do 
loro case sono state distru 
molti hanno lasciato n dei f 
liari. Un ragazzo ha fatto ve 
delle ferite al collo e alla spali; 
bi te per la guerra. I profugt 
dalla spiaggia sono stati tras 
a gruppi di IO e 20 persone 
spiazzo retrostante la sede 
Delegazione di spiàggia 
Guardia Costiera, in piazza 
dra, dove è stata subito appr 
to un accampamento pro, 
rio per rifocillarli. È scattat 
verae propria gara di solid 
dei cittadini, del Comune 
prattutto dei volontari deU 
rocchia di San Giovanni B 
con in testa don Maurizio Jl 
lo. Poi verso le 18,30 è arri' 
sindaco Cannata. In serata 
do di tre pullman sono st~ 
sferiti ai centri di Siracus 
Priolo. ('ADA') 
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EMEI&ENZAIMMIGRATI. Salvati anche 46 minorenni: tre bambini e una donna sono stati trasferiti all'ospedale «Umberto l» per accertamenti 

Sbarco al porto, 
....__."!!!I a••-~~ 

ponallln oape
~una volta. 

!IlliRI 11 1010 arrivo al porto. 
~lbarconeDanottetralu
nedlelerllnclttl. Due motove
dette deDa Guardia costiera 
hanno condotto fino alla ban
china del piazzale IV novembre 
93 migranti, tra l quall28 donne 
e46minorenni, alcuni dei quali 
molto piccoli come un neonato 
di poco più di un mese. 

Ali" arrivo al porto. poco do
po le2,30. sono iniziate le opera· 
zioni di sbarco e di as_•istenza 
sanitaria ai profughi, tutti siria
ni. Ed proprio in questa fase 
che tre bambini e un uomo so~ 
no stati trasferiti all'ospedale 
<1 Umberto I)) per ulteriori accer
tamenti. Le loro condizioni, pe
rò non desterebbero preoccu
pazione. L'operazione di soc
corso dei profughi è stata avvia
taltmedì mattina dopo una tele
fonata partita da uno dei mi
granti a bordo del barcone. In 
quel momento la «Canetta del 
maren si trovava a 150 miglia a 
sud est di Portopalo. con le con
dizioni del mare tutt'altro che 
rassicuranti e i motori ormai in 
avaria. Sul posto sono così state 
dirottate le navi mercantili «Jtt
stice Victoria''• ((Linda Victo
ria». «Cscl An1erica)) e 
(<Chemroad Journey» e un pat
tugliatore romeno d eli 'Agenzia 
Frontex. A 90 miglia a sud est di 
Portopalo poi. i migranti sono 
stati trasferiti a bordo di due 
motovedette della Capitaneria 
di porto. «Le operazioni di tra
sbordo ·ha dichiarato il coman
dante della Capitaneria, Luca 
Sancilio - sono state ancora 
una volta particolarmentediffi-

)) 

ghi 
a Noto, recuperato il barcone 
c'era il cadavere della palestinese 

coltDae a causa deUe condizioni 
del mare. Tutto pero è andato L'ESPIANTO DI ORGANI 
per il verso aiuato anche grazie l d • • 
aU'azlonectapartedeimieiuo- me ICI: 
mini che pur messi a dura pro- U t 
va In queatl giorni stanno ri- (( n ges o 
spandendo In maniera egre- tOCCante» 
glao. Una volta trasferiti gli !m· . . .. \, 
migrati sui mezzi della Guardia ~\?'ìit. '•;;2!11 '"'"' 
coallera,èinizlatal'ultimapar- -"§iran l ntiit'Ha 
tedelviaggio,versolabanchlna dlspe · · no nn' lta-
delportogrande.Llsonolnizia- ~d ' , . n . dlgrande 
te, In piena notte, le operazloni ..• ;waltl'llif~l.l p ·• lo che li aveva 
di sbarco e di assistenza sanita:!{ acco~~ tl!ln queste parole 
ria per i profughi che. nel com; ·. •'dlllìll~atRo Gioia, coordinatore 
plesso. sono arrivati,,~lluone deU:ÌifficioTrapiantldell'Azien· 
condizioni. In o~p~e ~no dnanltaria provinciale ha com
state portate aJl!tlie unlJi:pbnna mentato la decisione di un uo
con la figlia ~-.R!\!!~entl!yano mo siriano e dei suoi figli di au
alcune con.~sioÌù al pe!to. torizzare l'espianto degli orga· 

Secondo QÌI!IPtosllQperto da- n i dalla moglie, una donna siria
gli uominl:!lefgmppo interfor- na di 49 anni morta lunedl sera 
ze per il contrasto all'immigra- per una emorragia cerebrale.! 

1~1 
l MIGRANTI 
INTERCffiATI 
A150MIGLIA 
DALlA COSTA 

zione clandestina, guidati da 
Carlo Pmini. i profughi sarebbe
ro partiti sette giorni fa, proba
bilmente dall'Egitto, a bordo di 
tma navemadrechedopo qual
che giorno di navigazione li 
avrebbe trasferiti a bordo dei 
barcone rimasto poi in avaria. 
Per iniziare il viaggio avrebbero 
pagato fino a 3 mila e 700 euro. 
Nella giornata di ieri sono stati 
anche rimpatriati nove egizia M 

ni, sei a bordo del barcone arri, 
va t o !un ed l pomeriggio e tre nel
io sbarco diieri notte. La Capita
neria di porto ha invece recupe
rato, ieli pomeriggio, nella zo
na di San Lorenzo a Noto,J'Jm. 
barcazione a bordo della quale 
c'etano 104 profughi e il cadave
re della donna palestinese di 52 
stroncata da un attacco 
d'asma. ('GAUR"I 

suoi organi, il fegato e i due re· 
n i, sono andati a due uomini 
siciliani e una donna calabrese. 
A eseguire l'espianto sono stati 
i medici dell' «lsmett» di Paler· 
mo, del policlinico di Catania e 
deli'«Umberto 1>>. «Per le sue 
gravi condizioni di salute verifi
cate al momento dello sbarco
ha raccontato Gioia· era stata 
ricoverata d'urgenza all'Umber
to l e dopo due giorni trasferita 
in Rianimazione.ll decesso è 
avvenuto ieri sera e il marito, 
pur nella sofferenza per la per
dita della propria con$0rte ha 
deciso di compiere quest'atto 
di grande generosità superan
do i confini anche del proprio 
credo religioso». Parole di gran
de emozione sono state espres
se da Maurilio Carpinteri, il me
dico rianimatore che ha assisti
to la donna. «È stata un'espe
rienza toccante· ha detto Car
pinteri ·che insegna cosa sia la 
vera solidarietà. li marito e i 
due figli adolescenti hanno su
perato la diffidenza e si sono 
completamente affidati.ln un 
momento di grande disperazio
ne ci hanno regalato tutto quel
lo che avevano con una dignità 
davvero esemplare». ("GAUR'I 

Una donna e un bambino siriani sbarcati al Porto Grande. FOTO CILMI 

PREFEnURA. «La struttura di Priolo è più idonea per i minori» 

l centri di accoglienza 
«Piano per migliorare 
le condizioni igieniche» 
••• «Abbiamo già proceduto a 
stipulare una convenzione per 
il centro Umberto I e procedere
mo alla stessa maniera con il 
centro Papa Francesco a Prio
lo». È la prefettura a spiegare 
quali passi si stanno compien
do sul fronte dell"accoglienza 
agli immigrati. Uno dei "nodi" 
è quello dell'accreditamento e 
sotto questo profilo dalla prefet
tura spiegano che per quanto ri
guarda l' «Umberto l», cdn consi
derazione del ripetuto utilizzo 
della smmura, d'intesa con il 
ministero dell'Interno. è stato 
formalizzato il rapporto con il 
gestore attraverso una conven
zione». La stessa sorte «appena 

conclusa la ncessarìa attività 
istruttmia•), toccherà al cenn·o 
((Papa Francesco», in contrada 
Mostringiano. Dalia prefettura 
spiegano anche che i minori 
non accompagnati <dn via prio
ritaria perchè più idoneo» ven
gono trasferiti al centro di acco
glienza di Priolo. Il tutto però 
rappresenta •mna modalità di 
accoglienza di carattere assolu
tamente emergenziale alla qua· 
le i Comune continuano a fare 
ricorso. in via eccezionale, per 
il tempo neces_~ario a individua
renna idoneacomunitàdi acco
glietJZa». La prefettura entra an
che nel merito dei costi spiegan
do elle «l'accoglienza dei mino-

ri stranieri non accmnpagnati 
tientranella sfera di competen
za dei Comuni che vi provvedo
no atn·averso i rispettivi servizi 
sociali,). Per quanto riguarda in
vece le condizioni del centro 
«Umbertol»,snutturanelmiri
no delle polemiche ormai da 
settimane dalla prefettura fan
no sapere cl1e «è già stato pro
grammato ed è in corso di rea
lizzazione con risorse straordi
narie messe a disposizione dal 
ministero deii'Internoun inter
vento znirato aUa sostintzione 
diletti ekitigienici e all'installa
zione di docce e bagni mobili». 
Una punn1alizzazione arriva 
anche sul fronte dei pagamenti 
ai gestori del centro «Umbetto 
!».«Dall'inizio dell'anno a oggi 
·si legge nella nota della prefet
tttra ·sono stati liquidati all'en
te gestore importi pari ad oltre 
le metà di quanto ad oggi fattu
rato. Per gli ultetiori importi è 
già stata presentata riclùesta 
per nuovi accreditamenti)>. 
("GAUR") 



Prvincia di Siracusa l 

IL coNVE~o. Da Verdi e Green Italia avanz~e le ric ____-----, ,, ,,.,~ 
ste di revocare l'affidamento dell'incarico alla Cipa e di assegnarlo a un ente ptl~pJi~o . :~ 

Pr•olo, inquiniìnento: 
<<Deve cambiare 
l" e11te che controlla)) 
Virwcen%0 Corb~o 
PRIOLO 

••• "nrnonitoltggiodellaquali
tà dell'aria nellazona industriale 
deve essere ge~ito da un ente 
pubblic? e pe~ G~esto chiediamo 
alla Reg~one di t~gliere la compe
tenza al Cipa, ilconsorzio indu
striale per l~ protezione dell'am
biente, gesnto d'Ile grandi azien
de che o per~ o nel polo petrolchi
mico di Pnolo, lfelilli ed Augu
sta". L'affondo è tlel coordinatore 
dei Verd~ d! Sir~cusa, Giuseppe 
Patti che wn rnattina nella confe-

renza organizzata assieme a Gre
en Italia a Siracusa, ha anche an
nunciato per fine mese l' organiz
zazione di una manifestazione re
gionale per la tutela dell'ambien
te e l'avvio delle proposte per lari
conversione di parte delle aree di
smesse della zona industriale 
puntando sulla green economy, 
in particolare biodiesel e bioedili
zia. 

Per il petrolchimico di Priolo, 
Patti ha parlato di fallimento. 
Non ha risparmiato una stoccata 
all'ex ministro dell'Ambiente, Ste
fania Prestigiacomo: "Sarebbe 

più giusto dire il ministro per il 
Non ambiente, se è vero che si è 
prodigata per la concessione del
le autorizzazioni integrate am
bientali senza che si mettessero 
in sicurezza gli impianti. Pensia
mo per esempio che nei camini 
dove con cadenza quasi quotidia
na si verificano sfiaccolamenti 
debbano essere sistemate delle 
scatole nere per garantire una 
tracciabilità ed una responsabili
tà delle aziende che emettono le 
sostanze inquinanti nell' atmosfe
ra. In più siamo determinati ari
volgerei al nuovo procuratore per 

.has01lalffi-t'exdeputa1 
zionalè • che vuole essere u 

~essione seria sull'idea di 51 

Pantano, Granata, Patti e Guarnaccia. FOTo CILMI 

che dobbiamo dare al te 
rio nei prossimi anni. Lo v 
mo fare coinvolgendo la ge1 
idee chiare e programmi che 
dino ad investimenti nella 
economy, invece di prosegt 
produzioni ad elevata inci 
industriale". Un confronto 
prefetto è stato già chiesto ( 
ordinatore provinciale dei 
Paolo Pantano. "Dei 771 r 
di euro di bonifiche - ha sp 
Pantano - che erano previ 
riqualificare l'area indu 
non c'è più nessuna tracci 
il docente del Dipartime 
Scienze delle produzioni ; 
ed alimentari dell'Univet 
Catania, Paolo Guamaccié 
comprensibile che il polo 
chimico di Priolo non in ve 
la green economy. L'utiliz• 
raffinazione del cardo, del 
colza e di arachidi può co Il 
occupazione, il rilancio dE 
re agricolo". ('VICOR') 

chiedere un'indagine nei con
fronti di quelle industrie che con
tinuano ad inquinare un'area che 
comprende non solo Priolo, Melil
li ed Augusta, ma anche Siracusa. 
Chiediamo che anche qui da noi 
venga rispettato il principio di chi 

inquina paga". Un modello di di
scontinuità con il passato con
traddistinto solo dalla "monocol
tura industriale" come l'ha definì
ta uno dei promotori di Green Ita
lia, Fabio Granata. "Abbiamo de
ciso di intraprendere un percorso 
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IL PROBLEMA. Per Licciardello bisogna sterilizzare pure le cagne che hanno una casa e i cui cuccioli vengono abbandonati 

Randagismo, cresce la paura in città 
Awistati branchi con venti cani 
Cettina Saraceno 

••• Unodue,anchecinquebran
chi di cani randagi si aggirano per 
la città, suscitano qualche timore 
in chi ha la sfortuna di incontrarli. 
Un paio sono stati segnalati nella 
zona di Villa Marina, quello più 
corposo, con anche venti cani al se
guito, è stato visto spostarsi spes
so la sera nella zona della Porta 
spagnola un altro invece "domi
na", la zona di Terravecchia, al 
quartiere del centro storico e un al
tro ancora si muove nei pressi del
la stazione, alla Borgata. Sembra 
esserci una recrudescenza del fe
nomeno del randagismo che, per 
qualche tempo, si era attenuato 
anche per via delle sterilizzazioni 
effettuate, e che invece adesso si 
sta riaffacciando prepotentemen
te, con i cani che sono tornati a 
moltiplicarsi e a popolare le strade 
urbane e non. 

Un problema che rimarrà sem
pre, anzi peggiorerà se non lo sia 
affronta alla base e cioè con la steri
lizzazione, secondo Enza Licciar
dello, responsabile della "Casa dei 
randagi", una associazione che fa 

Un'immagine del canile. FOTO SARACENO 

un lavoro meritorio con i cuccioli 
abbandonati, perchè si autofinan
zia totalmente e senza ricevere 
nessun contributo statale, regiona
le o comunale- a parte le 9 steriliz
zazioni del Comune al mese- da 
qualche tempo ha aperto, a sue 
spese, una casa dove vengono 
ospitati i cuccioli, curati dal punto 
di vista sanitario e portati al Nord 

dove vengono adottati. "Sono an
ni ormai che vado ripetendo che 
bisogna trovare il modo di far si 
che i proprietari dei cani sterilizzi
no le cagne. Perchè è vero che per 
strada ci sono anche cuccioli di 
randagi, ma - aggiunge- è ancor 
più vero che la maggior parte dei 
piccoli appena nati, abbandonati 
per strada vicino ai cassonetti 

questa è l'unica 
l~da•cç{iitedidebellareilfe

come anche molte 
danno da mangiare ai 

per strada non si rendono 
~ònto che così sbagliano, perchè 

fanno crescere dei cani sconosciu
ti all'anagrafe canina mentre li do
vrebbero segnalare ai vigili urbani 
per farli sterilizzare e poi immette
re su strada come cani di quartie
re, che non possono più riprodur
si n è tanto meno sono aggressivi". 

-qualcuno anche me li porta da
vanti la sede della mia associazio
ne- sono figli di cani di proprietà. 
Lo si capisce subito da come ven
gono lasciati, basti pensare che 
nel solo mese di luglio mi sono sta
ti segnalati ben 280 cuccioli abban
donati e tutti in scatoloni di carto
ni che certo non vengono lasciati lì 
dalle randagie. Ancora oggi non si 

Da parte sua il Comune in que
sti anni ha avviato la sterilizzazio
ne dei cani più pericolosi e delle 
femmine che, però, ad oggi sem
bra insufficiente, da qualche mese 
tra l'altro è scaduto anche l' appal
to con il canile "Rifugio Oasi" che 
da sempre gestisce il servizio di ac
calappiamento, cura e manteni
mento, per poco più di 600 mila eu
ro all'anno, se pur con mille diffi
coltà economiche per via dei ritar
di nel pagamento delle fatture. 
L'appalto è già stato aggiudicato 
sempre allo stesso canile che è 
l'unico che si è presentato, si sta 
aspettando l'arrivo della certifica
zione antimafia per la firma del 
contratto.(*CESA"l 
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Donati gli organi di profuga siriana morta in Sicilia 

La solidarietà supera anche il credo religioso 

La morte che ogni giorno bussa incessante alle case dei siriani, malvagia com'è, è persino venuta 
in Sicilia a prendersi una figlia 49enne di quella terra. Povera donna, si credeva al sicuro ora che 
si era lasciata alle spalle l'inferno della guerra e poi quello della traversata su un barcone assieme 
al marito e ai loro due figli. E sperava di poter fare ripartire dalla nostra Isola una vita migliore, 
anzi ne era certa: perché peggio di quanto già le era toccato in sorte, non poteva di sicuro trovare. 
Eccetto, appunto, la morte, due giorni fa nell'ospedale di Siracusa dov'era subito stata portata al 
suo arrivo in Sicilia, il28 agosto, per un arresto cardiocircolatorio: chissà, forse la troppa gioia per 
l'arrivo, oppure proprio gli stenti della traversata. 
Eppure quella donna continuerà a vivere nella nostra Isola: il suo fegato e i suoi reni, ieri, sono 
stati trapiantati a Palermo e Catania. Suo marito, dando un segnale di grande altruismo al popolo 
che li aveva accolti, pur nella sofferenza per la perdita della propria consorte ha dato il consenso 
alla donazione degli organi. Così superando anche il proprio credo religioso islamico. Il Papa, 
nella sua recente visita a Lampedusa, ha lanciato un monito contro la «globalizzazione 
dell'indifferenza». Questi sfortunati profughi siriani ci hanno mostrato l'altra faccia del discorso di 
Francesco: la cultura della solidarietà. 

giuseppe anastasio 
04/09/2013 

http:/ /giomaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa _ articolo.php?id _ articolo=213 ... 04/09/2013 
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L'emergenza sbarchi e i centri di accoglienza 

L'impegno della Prefettura per tutelare i minori non 
accompagnati 

La Prefettura interviene sulle strutture utilizzate per l'accoglienza dei 
migranti. «Per i minori stranieri non accompagnati- si legge in una nota 
- come più volte chiarito nel corso di incontri con tutti i soggetti 
interessati - compresa la competente autorità giudiziaria minorile
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati rientra nella sfera di 
competenza dei Comuni, che vi prowedono attraverso i rispettivi servizi sociali. Il collocamento 
dei minori stranieri non accompagnati nelle strutture attivate dalla Prefettura, in stato di 
emergenza, per l'accoglienza dei migranti adulti (e minori accompagnati)- Centro Umberto l di 
Siracusa e, da alcuni giorni, Centro Papa Francesco di Priolo Gargallo - è effettuato dall'autorità di 
pubblica sicurezza, in accordo con la competente autorità giudiziaria minorile, in ragione 
dell'accertata indisponibilità, nell'immediatezza dello sbarco, di idonea sistemazione nell'ambito 
delle comunità a tal fine specificamente autorizzate». 
la presenza di minori stranieri non accompagnati al Centro Umberto l e al Centro Papa 
Francesco costituisce, precisa la Prefettura, una modalità di accoglienza di carattere 
assolutamente emergenziale alla quale i Comuni interessati e l'autorità di pubblica sicurezza 
continuano a fare ricorso, in via eccezionale, per il tempo strettamente necessario 
all'individuazione di idonea comunità di accoglienza, ovvero, qualora nel frattempo il minore, con il 
necessario supporto del tutore, acquisti lo status di richiedente asilo, nell'ambito del circuito Sprar. 
«Proprio su tale ultima, fondamentale modalità di accoglienza questa Prefettura sta già da tempo 
indirizzando la massima attenzione, in costante raccordo con i competenti uffici centrali, dal 
momento che, grazie anche all'importante contributo offerto dalle organizzazioni di volontariato in 
vista della pronta attivazione della procedura di tutela, diversi minori hanno già avanzato 
domanda di asilo». 
l. s. 

04/09/2013 
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«Ma allora non era il traffico ... » 

Granata attacca i controllori: «Parlavano anche di polveri sottili determinate dalle 
auto» 

«Eppure c'è chi, come Johnny Stecchino, ha detto che il problema era il 
traffico». Sembra ironia ma c'è anche rabbia nella parole di Fabio 
Granata, responsabile nazionale di Green Italia che ieri ha presieduto 
una conferenza stampa. In piazza Duomo ha parlato dei risultati del 

... , 

:~~~ 

rapporto dell'Organizzazione mondiale della Sanità che descrive la zona industriale di Priolo come 
una polveriera che non ha prodotto lavoro ma ha solo inquinato. 
Arrivano da lontano, ma con grande autorevolezza per «sancire per la prima volta il fallimento di 
un modello di sviluppo - ha detto Granata -. Perché si parla in modo esplicito del fatto che 
l'incremento occupazionale non solo si è bloccato dopo pochi anni ma è andato a diminuire. 
Dunque un fallimento economico, occupazionale ma soprattutto un autentico disastro ambientale 
e per la qualità della vita dei siracusani». 
Granata ha ricordato come nel 2002 la Sicilia con una legge che porta la sua firma ha adottato il 
registro tumori «per monitorare questioni e dinamiche. Ma abbiamo assistito a qualcosa di ridicolo 
se non fosse tragico. Molto spesso le conclusioni del registro tumori hanno portato importanti e 
illustri personaggi dell'Università di Catania a stabilire che le patologia tumorali che pure erano in 
grandissima crescita non derivavano dall'inquinamento della zona industriale ma una volta dalle 
polveri dell'Etna e un'altra volta, come un novello Johnny Stecchino dalle polveri sottili diffuse 
dall'eccessivo traffico. Quindi abbiamo appreso - ha detto polemicamente Granata - che il 
problema della patologia tumorali in provincia di Siracusa e non solo, deriva dal traffico come la 
più famosa battuta di quel film. E sappiamo come ci siano picchi di traffico soprattutto la notte». 
Accanto a Granata i verdi Pantano e Patti e il docente universitario Paolo Guarnaccia. 
«Il rapporto ha evidenziato due questioni: monitoraggi e partecipazione delle comunità alle scelte 
che riguardano il territorio- ha detto Guarnaccia -. Sui monitoraggi il rapporto è chiarissimo e 
mette in dubbio la veridicità e l'attendibilità dei monitoraggi effettuati. Il rapporto denuncia come se 
questi monitoraggi fossero stati fatti ad arte proprio per nascondere la verità cosa abbastanza 
preoccupante. Sulla questione della partecipazione - ha detto ancora il docente - non è possibile 
che i comuni di questo territorio non abbiamo attivato un processo di controllo». Occorre ripartire 
dalle manutenzioni e dalle bonifiche. 
«La questione non è dismettere tutto- ha detto Guarnaccia- ma convertire. Da polo petrolchimico 
a chimica verde». Ci sono piante che bonificano i terreni e che producono elementi che possono 
essere utilizzati nell'industria chimica. È la phytoremedation, coltura a scopo agroindustriale che 
consente di riconvertire i terreni inquinati a produzioni che possono essere utilizzati per colture di 
tipo industriale dal biocarburante al biodiesel. 
«Noi proponiamo inoltre- ha concluso Granata- che la pur striminzita Tobin tax e altre tasse 
abbiano una quota fissa per avviare la bonifica industriale al quale devono partecipare anche le 
industrie». 
Massimo Leotta 

04/09/2013 

Il 
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Un esodo senza sosta, in poche ore sbarcano in 250 
Siriani e palestinesi soccorsi al Porto Grande e ad 
Avola 

11 conflitto siriano continua a portare profughi sulla nostra terra. Tra la 
notte e il primo pomeriggio di ieri, infatti, due carrette del mare sono 
approdate a Siracusa e Avola con a bordo, in tutto, oltre 250 persone. 
A segnalare l'imminente arrivo della prima imbarcazione gli stessi 
migranti poche ore prima di raggiungere la nostra città. Uno degli uomini 
a bordo ha utilizzato un telefono satellitare per chiedere aiuto alle 
autorità italiane. Rintracciata la telefonata, il barcone è stato raggiunto poco dopo da due 
motovedette della Capitaneria di porto di Pozzalo e di Catania. Quando i soccorsi hanno 
rintracciato i migranti il barcone di legno su cui viaggiavano si trovava a circa 90 miglia a sud est 

di Siracusa. 
Per questioni di sicurezza, viste le condizioni del marte e del mezzo su cui si trovavano, i 95 
stranieri che si trovavano a bordo sono stati fatti salire sui due mezzi della Guardia costiera, per 
essere accompagnati al porto Grande di Siracusa per le fasi di sbarco, soccorso e identificazione. 
Il viaggio della speranza si è concluso intorno alle 2,40 di ieri mattina quando a terra sono sbarcati 
in tutto 95 extracomunitari, tutti di nazionalità siriana secondo le dichiarazioni, tra cui 19 uomini, 
28 donne e 46 minori. Sottoposti alle visite mediche sono risultati tutti in buone condizione di 
salute ad eccezione di tre minori per i quali è stato disposto il trasferimento all'ospedale Umberto l 
per ulteriori accertamenti. Dai primi riscontri sanitari, infatti, i giovani accusavano problemi 
respiratori, probabilmente asmatici, non gravi per i quali è stato necessario il ricovero nella 
struttura sanitaria di via Testaferrata. Quanto agli altri 92, invece, dopo i controlli da parte dei 
medici hanno potuto mangiare e bere in attesa che venissero completate le operazioni di 
identificazione da parte delle forze di polizia. In mattinata, quindi, sono stati trasferiti al centro di 
prima accoglienza della Pizzuta. 
L'altro sbarco è avvenuto intorno alle 16 di ieri sulle coste di Avola dove la Capitaneria di porto ha 
condotto a riva 180 persone fra cui 50 donne e 30 bambini, per due di loro si è reso necessario il 
ncovero all'ospedale Di Maria. 
Roberta mammina 

04/09/2013 
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la proposta 

«Non siamo quelli del no a tutti i costi, anzi noi siamo per il lavoro e per 
la salute, semmai sono i sindacati che hanno sbagliato tutto e ora i 
risultati si vedono». Paolo Pantano, Verde di lungo corso, la freccia 
probabilmente l'aveva pronta da anni. Il rapporto deii'Oms gli ha 
consentito lo schiocco. 
«Noi siamo per lo sviluppo sostenibile, noi non vogliamo che si arrivi 
come a Taranto. Al contrario vogliamo evitare che succeda quello che è 
succesao in Puglia. Allora vogliamo manutenzioni e bonifiche». 
«E non vogliamo neanche che le aziende del petrolchimico lascino il territorio - ha detto Peppe 
Patti- al contrario devono restare qua inchiodate a questo territorio e debbono risanare. Oltre 
all'aria abbiamo le falde idriche inquinate. Negli ultimi mesi è emersa la questione dei pozzi 
inquinati a Città Giardino». 
Poi Patti chiama in causa Stefania Prestigiacomo: «Attribuiamo al ministro del non ambiente - ha 
detto - la responsabilità di non aver fatto partire le bonifiche. C'erano i contratti firmati e la 
disponibilità della aziende industriali presenti sul territorio che avevano messo a disposizione 650 
milioni di euro per awiare i lavori di bonifica». 
Che per Patti vuoi dire green economy e dunque un investimento sul fronte del lavoro e sul fronte 
dell'ambiente. «Da uno studio del Wwf emerge che un miliardo di investimenti nella green 
economy produce 28 mila posti di lavoro». 
Poi è stato annunciata la richiesta di un incontro con il prefetto Gradone. «Con il quale - ha 
spiegato Patti- ci faremo promotori di una della applicazione di nuove tecnologie per i camini 
della zona industriale che serviranno a monitorare i fuori servizio, per capire bene che cosa 
accade nelle industrie». L'idea è quella di installare vere e proprie scatole nere all'interno degli 
stabilimenti per tracciare i fumi che finiscono in atmosfera. 
«Siamo stanchi di essere presi in giro - ha concluso l'esponente dei Verdi - siamo stanchi di 
sentire, e lo abbiamo, Patti sentito, che l'inquinamento è determinato dalla sabbia dei deserti 
africani che arriva fino a noi. L'Oms ha confermato quello che abbiamo denunciato per anni. Basta 
coi giochetti». 
M. L. 

04/09/2013 
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