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GROnASANTA Richiesta aii'Asp del consiglio di circoscrizione 

Una guardia medica a Mazzarrona 
Una guardia medica alla Maz
zarrona. La richiesta è stata vota
ta all'unanimità dal consiglio di 
circoscrizione Grottasanta. Una 
proposta del presidente Pamela 
La Mesa, che è stata sposata dai 
consiglieri. Adesso la presidente 
dovrà farsi portavoce presso le 
Istituzioni. 

«Era uno dei punti che avevo 
inserito nel mio programma in 
campagna elettorale- ha spiega
to Pamela La Mesa- e dopo che 
sono stato eletta, ho voluto inse
rire la proposta all'ordine del 

giorno. Sono contenta perchè ho 
trovato il sostegno di tutti i miei 
colleghi, segno che si tratta di 
una richiesta condivisa sia da de
stra che da sinistra, e personal
mente sono soddisfatta perchè 
ritengo che questo sia il modo 
migliore di lavorare. Cioè inizia
tive concrete per il quartiere». 

L'esigenza di una guardia me
dica alla Mazzarrona era stata 
segnalata dai residenti, in parti
colare gli anziani, soprattutto 
perproblemidimobilità. «Ci ren
diamo conto che possono esserci 

delle difficoltà oggettive, ma sia
mo altrettanto consapevoli che è 
necessario un punto di riferi
mento medico per la popolazio
ne di quella zona. La scuola in via 
Algeri ha dei locali che potrebbe
ro ospitare la Guardia medica -
ha concluso il presidente del 
quartiere Grottasanta -: inoltre è 
bene tenere presente che 
all'ospedale Rizza sono in nm
zione due guardie mediche. Pen
so che una delle due potrebbe es
sere trasferita alla Mazzarro
na>>. ~ 
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CARLENTINI Obiettivo centrato dalla "Festa del Cuore" 

Pedagaggi avrà un defibrillatore 
grazie alle donazioni dei cittadini 
CARLENTINI. Pedagaggi, la pic
cola frazione montana di Carlen
tini, avrà finalmente il suo defi
brillatore. Mobilitandosi, l'inte
ra comunità è infatti riuscita a 
raccogliere la somma necessaria 
per l'acquisto della preziosa ap
parecchiatura. 
Lo ha fatto grazie alla «Festa del 
Cuore" svoltasi domenica sera in 
piazza Madonnina del Grappa. 
L'iniziativa, alla quale gli abitan
ti della frazione hanno risposto 
con estrema generosità, è stata 
promossa dal giovane consiglie
re comunale Salvatore Fisicaro, 
eletto per la prima volta nelle 
amministrative dello scorso giu
gno, in collaborazione con il 
Centro Anziani. Musica, spa
ghetti e solidarietà sono stati l'al
tro ieri sera gli ingredienti princi
pali di una manifestazione che Il parco giochi di Pedagaggi 

ha ampiamente dimostrato co
me si possa essere realmente e 
autenticamente comunità. 

Per un piccolissimo centro co
me Pedagaggi, il defibrillatore 
può essere in talune circostanze 
uno strumento salvavita, sopra t
tutto quando per raggiungere 
l'ospedale più vicino bisogna 
correre in auto o in autoambu
lanza per almeno una quindicina 
di chilometri. Spesso, infatti, 
quando si è colpiti da un arresto 
cardiaco basta intervenire entro 
otto minuti con un defibrillatore 
e con poche e decisive manovre 
si può salvare una vita umana. 
Consapevolezza, questa, che do
menica sera ha spinto gli abitanti 
della piccola frazione a parteci
pare non solo col cuore ma anche 
con le proprie tasche alla «Festa 
del Cuore». • (si.br.) 
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LEGAMBIENTE. Paolo Tuttoilmondo: <<Episodi troppo frequenti che colpiscono la zona alta della città. Ora serve l'intervento del sindaco Garozzo» 
--~----------- -

Inquinamento 
e cattivi odori 

-

Controlli deli',Arpa 
e La denuncia dell'associazione dopo le proteste 
dei cittadini: disagi al Villaggio Mia no e alla Pizzuta 

L'agenzia reg:lona1e di prote
zione dell'amhiei.'te ha avvia
to unaserledll;l!Ìltrolliper 
un:pt!lp.llorallika completo e 
individUare le evemuaU cau
se delfenomE.no. 

P•ola Laguldua 

••• Le segnalaz.ioni, le prm~
ste,le lamemele orm~i sono al
!' ordine giorno. Truppi cattivi 
odori nella zona alta della cmà. 
Una sorta di "puzza di gas" che 
in varie ore dei giorno ma so
praUutto della notte, raggiunge 
condorruni, si insinua nelle abi
tazioni e nelle villene dal villag· 
gio Mlano alla Piuuta, da viale 
Scala Greca ail'ex Tonnara di 
SamaPanagia. 

Una sint~zione "segnalata" 
anche da Legambienre e Sll cui 
è stata interpellata l'Arpa, 
l'agenzia resionale per la Prote
zione dell'ambiente. In questa 
fase l'Arpa ha avviato la "raccol
ta di informazioni" attraverso i 
dati delle centraline e i dati me
teo. 

Un monitoraggio ancora nel
la fase iniziale ma da cui non sa
rebbero emeÌsi disservizi legati 
alla zona indusrr!ale. •Le moti-

vazioni riguardanti quesn even
ti di cattivi odori- diconoaii'Ar
pa- possono essere tante e tune 
plaus! bili. Ma occorre raccoglie
re tutte le informazioni utili pri
ma di avere un quadro esatto 
della Si!Ualioneo. 

Intanto le lamemelt•e le pro· 
teste de t dttadmi non hanno fi
ne. •La situazione diventa sem
pre pii t insostenibile- dice Pao
lo Tuttoilmondo di Legambien
te -siamo reduci dalla denuncia 
di qualche giorno fa del circolo 
Anatroa·olo di Priolo ma la si-

101 
CASO SOTTOPOSTO 
ALLA COMMISSIONE 
CONSILIARE 
ALLA SANITÀ 

tuaz.ione in ciUà non è aHatto 
mighure E sorprencte che allo 
st<ltO il Comune continui a non 
prendere posizione su una vi
cendd di questo n po". 

•An~i come Legdrnbienre • 
ha aggiunto Tull\lllmondu- sol· 
I"Literernu al sindaco Gi<1ncarlo 
Garuao ed la sua giunta a farsi 

promotore di azioni ben preci
se, come interpellare le aziende 
o investire del problema la pre
fenura. Perchèèchiarocheque
sti cani vi odori. questa puzza di 
gas che oflllai troppo frequeme
mente investe la zona alla della 
città, e viene quindi respirata da 
migliaia di citladini, da qualche 
parte deve pure arrivare~>. 

legambi .. nte evidenzia tra 
l'altro come proprio tra i compi
ti prioritari del sind<1co ci sia 
quello della •tutela della salute 
dei cinadinÌ!>. 

,.Jn altre realtà come Priolo, 
Melilli edAUgtlsta sono' stati pro
prio i sindaci ad illlervenire 
quando sono stati registrati pro
blemi s.imili a quello che ora in
teressa la parte alta della città
ha detto ancora TUttoilmondo
e ritengo che andle il sindaco 
del capoluogo debba fare la sua 
parte". 

l'associadone ambielllali
sta coglie tra l'altro l'occasione 
per rilanciare le aspenauve sul
l<! revisione del protocollo d t in
tesa con le aziende all'esame 
deHa prefetrura.lntanto sulla vi
cenda è stata <mche armuttciata 
una richie:;ta di intervento della 
corrunissione consiliare Am
biente e Sanità.I"Pl"l 

.iful~Èf..l 
~ 

611 uffld deii'KArpa», ospitati nel palauetto della Sanità, in via Bufarded FOtO m"' 

COMUNE. Il vicesindaco Francesco Italia: «Segnalazioni alla Procura)) 

Sversamenti di liquami in città e nelle zone balneari 
••• uCon troppa frequenza 
5I reg~trano aul disversa
mento di liquami. Occ:orrono 
controlli a tappeto ed un mo
nltoragglo puntuale da parte 
di Sai 8 a proposfto del fi.m
zlonamento delle centraline 
di sollevamento». Così li vice
sinda~:o Francesco Italia, in 
qualità anche di assessorfl 
comunaleaii'Ambien!~-l'ln
terventofa seguitoasli innu
merevoli casi di sversamento 
di liquami che hanno interu-

salo varie zone sia della dt
tà,viaGel;a, la Borgata santa 
Luda, via Necropoli Grotticel
le, ma anc:he localltilt palneari 
come la zon;a delf Aren.,lla. 
«Episodi che hanno una cer
ta freq~ef!za e su cui occorre 
f;~re le dovute verifiche- dice 
an~pra Italia- per quanto ri-
81-!a~a il Comune le segnala
iloni su episodi di questo ge
nere vengono inoltrate alla 
Procura, per l'eventuale indi
viduazione di responsabili-

là» eattenzione 11iene co
munque rivolta alle centrali
ne di sollevamento a servizio 
dell'Impianto fognario. la 
rottura di condotte o il catti
vo funzionamento delle cen
traline determina la fuoriu
scita di liquami con annessi 
odori nauseabondi che inlla
dono strade e piazze delia 
città. Oetermin;ando grossi 
disagi anche alla viabilità nel
le zone In cui si registrano i 
disservizi. t"Pl ·1 



GIORNALE DI SICILIA 
' 

MARTEDI1o SETIEMBRE 2013 
. . ---·····- -·-

INCONTRO. Al centro «Papa Francesco» 

Piano pergliJtqr1t)ttilf1 
«SÌ ai corsi piafessionali>> 
••• Unincomtro,conladepu" 
tazioneregiomaleperpromuo
vere un progefi!!l-diintegrazio
ne. È qu~ è~enuto ieri 

' -, '"-- <j,;-

pomeriggio *entro di acco-
glie~ «P. Francesco» di 
PmeY!o cliie, dalle informazioni 
fomite dai responsabili della 
struttura, ospita 60 persone, 
tra cui 49 minori non accom
pagnati, l l donne ed un mino
re accompagnato. Il piano pre
vede di favorire l'integrazione 
degli stranieri attraverso la 
scolarizzazione e dei corsi pro
fessionali per consentirgli di 

1 avere maggiori strumenti in 
' mano da spendere nel mondo 

del lavoro. Sul tasto della for
mazione spinge anche il depu
tato regionale di Centro demo
cratico, Pippo Gianni. «Con i 
fondi dell'Europa, - spiega 
Gianni - il governo regionale 
potrebbe dare il via ad un pro
gramma, utilizzando proprio i 
lavoratori del settore di~a
to della formazione region,ale 
tramite anche il Ciapi di Prio-

lo ed altri enti accreditati, per 
far acquisire preparazione 
professionale e conoscenze 
culturali ai migranti». Altro te
maal centro del dibattito orga
nizzato nei locali del centro di 
prima accoglienza «Papa Fran
ce sCO>> è rappresentato dalle ri
sorse economiche da assegna
re alla struttura per l' assisten
za fornita agli stranieri. «C'è 
una nota della Prefettura -
spiega Daniele Carrozza, re
sponsabile della struttura -
che affida ai Comuni, in que
sto caso all'amministrazione 
di Priolo, il compito di erogare 
risorse mentre l'ente locale ri
sponde che non essendo il 
centro accreditato non può 
stanziare i contributi. Credia
mo che la politica- dicono an
cora i responsabili della strut
tura - debba risolvere questo 
problema, in quanto stiamo 
lavorando alacremente per da
re assistenza ai nostri ospiti 
che sono per lo più minori». 
('GASC) 
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i FATTI 

DA VENERDI ALL'ASSESSORATO REGIONALE: SI PARTE CON LA LETTERA "S" 

Sanità siciliana, aspiranti manager pronti agli orali 
ANTONIO FfASCONARO 

PALERMo. Dopo i test online che si sono svol
ti il27 e 28 agosto scorso al Cefpas di Caltanis
setta e alla quale hanno partecipato 557 aspi
ranti direttori generali che ambiscono ad oc
cupare le 17 poltrone di manager della Sanità 
in Sicilia (9 Asp, 3 Policlinici e 5 ospedali), da 
venerdì scattano gli orali. La Commissione 
esaminatrice ha, infatti proweduto al sor
teggio della lettera alfabetica ed è stata estrat
ta la "S" quindi cominceranno ad essere esa
minati i candidati individuati sulla base cur
riculare nonché quelli riconosciuti dalla stes-

sa Commissione in possesso d'li requisiti di 
adeguatezza. E' già stato stilato il calendario 
che prevede le prime due giorq~te di collo
quio: venerdì 13 e sabato 14 settembre. 

Si parte venerdì alle 14 presso i locali del
l'assessorato regionale alla Salute in piazza 
Ottavio Ziino dove, nella sala al pjano terra, si 
ritroveranno i primi sei aspiranti manager 
sottoposti a colloquio. 

Si tratta di Giacomo Sampieri, Giorgio San
tonocito, Claudio Scaglione, Annpnziata R A. 
Sciacca, Giuseppe Sciacca e Michele Sinatra. 

Sabato 14 alle 8 sarà la volta di Gaetano Sir
na, Marco Stassi, Salvatore Strano, Francesco 

Surdi,Angelo Tanese, Uvio Tranchida. Mentre 
alle 14,30 davanti alla Commissione si ritrove
ranno Domenico Tucci, Antonio Valenti, Vin
cenzo Vicari, Giovanna Volo, Mario Zappia e 
Giovanni Zuccalà. 

Naturalmente gli orali proseguiranno anco
ra negli altri giorni successivi fino all'esauri
mento dell'elenco. La Commissione successi
vamente dovrà consegnare una rosa di 60 
nomi all'asgessore regionale alla Salute, Lucia 
Borsellino e la giunta presieduta dal presiden
te Rosario Crocetta, ma sarà già autunno inol
trato, renderà noti i nomi dei nuovi 17 mana
ger della sanità. 
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SOLARINO 

Awelena un randagio ma è ripreso dalle telecamere, i carabinieri lo denunciano 

F:
·lmato dalle telecamere del sistema 
di sorveglianza di un negozio, l'uomo 
responsabile della morte di un ran

dagio è stato denunciato. 
A portare i carabinieri sulle sue tracce la 

carcassa di un cane trovato nelle vicinan
ze di un negozio il cui proprietario ha awi
sato i militari. Una volta sul posto la pattu
glia ha chiesto anche l'inteiVento dei vete
rinari dell'Aspche hanno ipotizzato l'awe
lenamento. L'ennesimo, sembrerebbe, nel
la cittadina. 

Nella speranza di individuare il respon
sabile di quest'ultima uccisione, il com
merciante ha consegnato ai militari i video 
del circuito chiuso della sua attività pen
sando che le telecamere avessero ripreso il 

fatto e, dunque, potessero mostrare agli in
vestigatori il volto del"killer". E così è sta
to. 

L'obiettivo nascosto aveva filmato ogni 
istante dell'awelenamento rivelandone 
l'autore. 

Ossetvando le riprese, quindi, i militari 
hanno potuto vedere cose fosse accaduto 
al povero animale e vedere in faccia chi gli 
aveva inflitto quella dolorosa morte. 

Una volta visionate le immagini i carabi
nieri hanno compiuto alcuni accertamen
ti riuscendo presto a risalire all'identità 
dell'uomo immortalato nei fotogrammi e 
che, nel pomeriggio di ieri, è stato accom
pagnato in caserma da dove è uscito con 
una denuncia a piede libero. Con questo 

prowedimento per la prima volta, almeno 
a Solarino, il responsabile della morte di un 
animale è stato individuato. Il povero ran
dagio è solo l'ultimo di una lunga serie di 
cani, perlopiù vagabondi, trovati morti fra 
le strade di Solarino e, stando allevaci che 
si inseguono fra i residenti, molti sarebbe
ro stati "eliminati" da un'unica persona. 

Fra le numerose vittime non solo cani 
randagi ma anche cani di quartiere, quelli 
cioè che il Comune, a proprie spese, ha 
raccolto dalle strade, fatto visitare dai ve
terinari, sterilizzato, curato quando neces
sario, e rimesso in libertà dopo aver accer
tato che non fossero pericolosi per i citta
dini. 

ROBERTA MAMMINO 
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PORTOPALO. Ripresi gli sbarchi: 82 i bambini e 41le donne fra i 177 migranti soccorsi dalla Guardia costiera 

Frah nata in mezzo al mare 
La piccina ricoverata a Noto: sta bene. I 
profughi partiti 10 giorni fa dalla Siria 

SERCIO TACCONE 

R
ipresi gli sbarchi di migranti a 
Portopalo. E nel barcone appm
dato ieri, assieme ad altri 177 

profughi siriani, egiziani e palestinesi, i 
militari italiani hanno trovato anche la 
piccola Fra h, splendida neonata di poco 
più di due chili e mezzo. E' venuta al 
mondo dieci giorni fa, durante la traver
sata. 

li dispositivo di prima accoglienza è 
stato attivato domenica sera in seguito 
alla segnalazione, allargo di Portopalo, di 
un barcone di migrantL Tra loro 82 bam
bini, 41 donne e 55 uomini, partiti pro
babilmente dal porto siriano di Tartus 
dieci giorni fa. 

Due motovedette, la Cp 322 e la Cp 
304, hanno raggiunto il natante. Nel 
punto mare interessato, per questioni 
di sicurezza, è stato dirottato anche un 
mercantile britannico per eventuale as
sistenza. l.J. carretta. con il motore in 
avaria, è stata raggiunta a oltre 25 miglia 
a sud di Capo Passero. Immediate sono 
partite le operazioni di trasbordo, come 
al solito magistralmente portate a tenni
ne dal personale della Guardia Costiera. 

Alle 7.30 di ieri. l'attracco al molo di 
levante del porto.l' attenzione genera
le si è subito concentrata sulla piccola 
Frah. awolta in una copertina bianca e 

rosa, tenuta in bracdo dal padre. Il perso
nale medico, presente sul posto, ha di
sposto il trasFerimento al Pronto soccor
so deH'ospedale di Noto dove la piccola è 
stata visitata dalla pediatra Giuseppina 
De luca che ne ha stabilito il ricovero. 1..3 
neonata ha risposto agli stimoli, accu
sando un leggero stato febbrile. 

la madre, una siriana che ha dichiara
to d'avere diciassette anni, ha riferito di 
aver dato alla luce la bambina la sera 
del30 agosto. H trasferimento all'ospe
dale Trigona si è reso necessario anclle 
per la donna. Due minori egiziani non 
accompagnati sono stati affidati ai setvi
zi sociali del Comune. ll dispositivo di 
primo soccorso ha garantito, per l'enne
sima volta, piena affidabilità. 

«Tutto è andato bene- afferma Giu
seppe Stella di locamare -;si tratta del
l'ennesima operazione di salvataggio in 
mare e soccorso a terra~. Paolo Arena, di
rigente del commissariato di polizia di 
Pachino, ha diretto gli aspetti legati al
l'ordine pubblico. 

Anche ieri si ~ registrata la presenza, 
consueta e preziosa, dei volontari del 
Gruppo comunale di Protezione civile 
di Portopalo. coordinati dal sindaco e 
fatti convogliare a l molo dopo l' attivazio
ne del dispositivo d'emergenza. l mi
granti sono stati trasferiti, nel pomerig
gio, al centro Umbe1to l di Siracusa. 
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Sicilia 
PORTOPALO li lieto evento sulla carretta stipata di siriani. la piccola Frah tenuta al riparo in una coperta per tutta la traversata fino all'arrivo delle motovedette 

Partorisce sul barcone, la neonata nella stiva 
Bimba e mamma stanno bene. Nel Trapanese profughi salvati da dipartisti, somali bloccati in aeroporto 

Salvatore Moncada ........... 
È venuta alla Juc~ sul barcone 
Frah, neonata siriana che ha solo 
cinque giorni di vita. ~la nota lie
ta in una "'"nesima avventura 
drammatica che ha avuto tra i 
protag<Jnisti dell'ultimo sbarco 
anche il papà e la mamma della 
piccola, scappati dalleviolenzedi 
una guerra dvile ceh si ronsuma 
non solo nella capilale Damasco. 

A bordo del barcone, il30 ago
sto sco=, la madre, poco più che 
diciassettenne, ha dato alla luce 
la ne<Jnata, Frah rintanata nella 
stiva ha visto la luce solo quando 
è scesa dalla nave in braccio alla 
madre. 

Ieri mattina sulla banchina del 
molo di Ponopalo di Capo Passe
ro, poco dopo le 7, sono sbarcati 
altri 178 migranti, a quanto pare 
siriani e qualche egiziano. 

Trasportate all'ospedale "Tri
gona" di Noto le condizioni di sa
lute della piccola e della madre 
non destano preoccupaziom. La 
bimba pesa poco più di due chili e 
mezzo, si alimenta con regolarità 
ed è molto vitale. 
s~ndo il racconto dei mi

granti la traversata avrebbe avu
to inizio con l'imbarco in Siria cir
ca undici g:iorrù fa. ll barcone sa
rebbe salpato da una località non 
distante da Tartus. Tra i 178 mi
granti, SS sono uomini, 41 donne 
e82minori. La ricluestadi aiuto è 
stata raccolta domenica sera_ In 
zona sooo~tate inviate due moto
vedette una partita da Ponallo 
l'altra da Siracusa, dirottata sul 
posto anche una nave mercantile 
inglese. 11 barcone in avaria è sta· 
t o agganciatoa circa 27 migha a 
sudest dt Capo Passero. Vtste le 
condizioni del natante st è optato 
per il trasbordo sui mezzi navali 
itahani mentre il barcone;, stato 
abbandonalO alla deriva. Nelle 

prime ore del mattino. Effettuate 
le prime visite mediche i migranti 
sono stati trasferiti nell'attenda
mento allestito dalla Croce Ro.ssa 
all'interno della rednzioue che 
delimita il mercato ittico comu· 
oale. Gli investigatori del gruppo 
lnterforze per il contrasto 
d~ll'immigrazione clandestina 
della procura di Siracusa hanno 
accertato che il co.sto del viaggio, 
pagato ad un'organizzazione si
riana, sarebbe stato di circa 3 mi· 
la 500 dollari ciascuno. 

Nel Trapanese, tutti salvi e tra· 
sf~riti al Ciedi Milo, i sei tunisini 
recuperati da quattro diportisri 

l\.·· .. 
"'\.:. i\ 

mentrepaniti daBlserta, lungo la 
co.sta tunisioa, tentavano di rag. 
giungere Pantelleria. La loro bar
ca, trovata poi arenata sulla sco
gliera con a bordo soltanto cin
que sakagenti realizzati roo co
penoni, si era bloccata perun'a
,-aria. Uno di loro si è gettato in 
acqua per cercare aiuto ed ad ac
corgersene è stata una fannadsta 
che col marito e due amici si tro
vava a due miglia dalla co.sta. Dal 
porto sono salpate due motove
dene alla ricerca degli altri cin
que naufraghi. La barca ritrovata 
è stata sequestrata e rimorchiata 
nel porto di Pantelleria. 

Nella stessa giornata all'aero
porto di Trapani. Birgi la polizia 
di frontiera, durante il controllo 
mirato alle attività di contrasw e 
repressione de] fenomeoodi flus
si di immigrati clandestini '"imra
schengen" ver:so i paesi del Nord 
Europa con voli Ryanair, ha trat
toin arresto un cittadinodi nazio
nali ti! somala: sorpreso in pos
sesso di un passapotto falso ,poco 
prima d'imbarcarsi su un aereo in 
panenza per i paesi scandinavi, 
ha tentato una disperata fuga. 
Blooxati altri cinque soma li, pure 
con documenti falsi e in partenz.a 
per la Danimarca e la Svezia. • 

Erano approdati in 165 su di un vecchio peschereccio 

Pozzallo, un'altra fuga in massa 
Direzione il Nord Italia o l'estero 
CaiDpro Castaldo 

"""'= 
Fare tappa a Pozzallo e fuggire. È 
l'obiettivo dichiarato dei migran
ti che, una voltasbarcatinelladt· 
tà marinara, aspettano solo di 
varcare i cancelli del centro di 
prima accoglienza e continuare il 
viaggio verso d nord Italia o l'e
stero_ 

Anche dopo l'ultimo sbarco di 
ieri (165 migranti, di sedicente 
nazionalità eritrea e somala), la 
desolante immagine del centro 
di prima accoglienza la dice lun
ga sulla effettiva permanenza di 
questa geme In provinda di Ra
gusa. L'aspettativa di trascorrere 
anche due o tre settimane ad at
tendere ha fatto sì che più di cen
to immigrati lasriassero il centro 
e incominciassero a vagare per le 
campagne modica ne e sciclitane, 
alla ricerca di un passaggio o an
che di viveri ev"Stiti per affronta
re meglio la trasferta in terra ita
lica. A dò si aggiunga che molti 
dei 165 mtgranti non sarebbero 
stati neanche schedati. Alcuni, 
~tando a qualche testimonianza. 
hanno scavalcato l'inferriata e si 
sono dati alla macchia. Altri ave
vano lasciato il centro già di buon 
mattino, dopo es.seregiunti saba
to in Italia. Nelia maggior parre 
dei casi -l: questa almeno la rico
strnzione più accreditata. hanno 
proseguito il viaggio verso mete 
prefìssate alla ricerca di parenti 
in Lombardia ma anche fuori 
dalfltalia, sopratruno in Genna
nia, in Francia e in Belgio. 

Sono state diverse le segnala
ziotti alle forze dell'ordin~ per 
runa la mattinata di ieri. Gli im
migrati sono stati "avvistati" a 
Santa Maria dell'ocallo, Donna
lucata, Cava D'aliga, Sampieri, 
Maganuco, Marina di Modica, 
nella stessa Pozzallo. Qualcuno 
ha bussato alla porta di ignari re
sidenti, d1iederxlo una maglietta 

oda bere. JJ proprietario di nn bar 
di Sampieri ha offerto gratuita· 
mente la colazione, domenica 
mattina, a quattro immigrati. A 
Donnalucata altri sei migranti 
sono stati rifocillati con dei pani
ni: tutte testimonianze che rac
contano di gente che accoglie gli 
immigrati_ 

Ma c'e anche il rovescio della 
medaglia. A PoZU!Ilo, ad esem· 
pio, non si capisce perchèalcum 
immigrati girino per la città con 
alcune pietre in tasca. Sabato se
ra, parevi sia stataancheuna sas
saiola fra immigrati nel qnaniere 
Raganzino. Nessun inforrunato, 

ma "qui non è casa loro -tuona. 
no alcuni residenti del popoloso 
quartiere-_ Ci deve scappare per 
forza il morto prima che qualcu
no si accorga che Pozzallo è una 
bomha ad orologeria h 

Quanto allo sbarco di ien, 
l'imbarcazione intercettata alar
go dai militari della Capitaneria 
di porro è la ~classica" carretta 

de! mare. Dalle scarne Informa· 
zioni trapelate, pare siano giunti 
denrro la struttura portuale in 
condizioni di salute accettabili. 
Solo qualche caso di disidrata· 
zione per il caldo di questo fine 
settimana. A molti non c'è stato 
neanche il tempo di fornire loro 
un pastodignirosovistoche si so
nosubitoallontanati_ Dentro l'ex 
Dogana,sono rimasti in 200 im
migrati circa. Eritrei, somali, 
qualche pakistano, geme che at· 
tende pazientemente di ricevere 
un documento che certifichi la 
loro presenza sul suolo italia
no. • 



Portopalo di Capopassero, Sbarcati 178 
migranti. Tra questi anche una bimba nata 
durante la traversata 

9 Settembre 2013 

Capitaneria di Porto di Siracusa rende che alle ore 

del giorno 08.09.2013 ha ricevuto la 

~•ll"''la>:iorre per la presenza di un barcone con a 
numerose persone a largo delle coste 

~~:~~~~:~:;ner1te, sotto il coordinamento deii'M.R.S.C. 
Catania, in zona sono state inviate la motovedetta 

C p 322 dal porto di Siracusa e la motovedetta Cp 304 
partita invece dal porto di Pozzallo. Nell'area di ricerca e' stata anche dirottata una nave mercantile 

battente bandiera del Regno Unito per prestare eventuale assistenza ai cittadini extracomunitari. 

In nottata te motovedette della Guardia Costiera dopo aver intercettato il barcone che era in avaria 
hanno trasbordato i migranti per trasferirli al vicino porto di Portopalo. Qui sono iniziate le operazioni di 

identificazione e di sbarco. 

l migranti giunti sulle nostre coste sono 178, tutti di presunta origine siriana, di cui: 55 uomini, 41 

donne, 42 minori di sesso maschile e 40 minori di sesso femminile. Tra questi è presente anche una 

bambina che si presume essere nata durante la traversata. l migranti sono stati momentaneamente 

trasportati presso il Mercato Ittico di Portopalo, una volta terminate tutte le operazioni di 

riconoscimento, dovrebbero essere portati presso il centro "Umberto l" di Siracusa. 



--- - ,_, 

2 51 Cronaca di Pachino l &IOINIUIDISICIWI 
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PORTOPALO. Ieri l'ennesimo arrivo: su un barcone di 18 metri c'eranoq8 siriani, tra cui41 donne, 82 bambini e Fra h, una neonata partorita a bordo 

Minorenni sbarcati, l'So% scompare 
e Oltre200 dei270 bambini e ragazzi, tra soma li, eritrei, afgani ed egiziani affidati al Comune sono irreperibili 

... Incessante ll flu•so mi
gratorio nel paese marinHro: 
e aumpnta li numero di mi
norenni non accompagnati 
a c.arioo del Comune. 

Ieri è stato intercettato e 
agganciato a largo un barco
ne di 16 metri con a hordo 
178 siriani, tra cui4l donne, 
82 bambini e Frah, una neo
nata panorita a bordo del 
barcone dalla madre didas
senenne, molto probabil
mente ii30a~sto, stando al 
racconto della giovane don
na siriana_ 

Un lieve stato febbrile per 
)a piccola legato, stando a 
quanto riscontrato dal m..di
ci. ali t> difficili condizioni in 
cui sarehhevenmaalla luce. 
La neonata è srata ricovera
ta nel reparto di pediatria 
dell'ospedale "Trigona" di 
Noto. 

l migranti siriani sono sta
ti interceUati domenica sera 
poco dopo le 22 a largo della 

101 
ALLLARMANTE 
RELAZIONE DEGLI 
UFFICI DEL COMUNE 
SULLESPARIZIONI 

co.;ta siracusana. Sono co
minciate le ricerche del bar
conedllSmetridapanedel
le motovedelte delle capita
nerie di porto di Siracusa e 
Pozzallo e durante la notte 
tra domenica e lunedlla "car
rfttadel mare" è stata indivi
duata in avaria a 22 miglia a 
sud di Capo Passero. 

l migranti sono stati tra
sbordati alle S sulle moto ve
dette dPJia 11nardia ç.osti'-'ra, 
giunte al molo del porto por-

'·' .r) 
' 

' 

~Gl 

lopal~se pochi minuti dopo 
le sette. Dopo le operazioni 
di socconoo i siriani sono sta
ti accompag11ati nella stn<t
rura del mercato ittico, in 
cui cominc,.ramto le opera· 
zioni di foto segnai amento e 
di ide!ltlfic..,ione. 

Sul posto sono intervenu
ti anche gli uomini del Grup
po interfor:ze perii contra~to 
dell'immig:rvJone clandesti
na, della procura rli Siracto
sa, che hanno avviato delle 
indagini per tentare di rio· 
tracdarenel gruppo di siria
ni eventuali "lraghettawri" 
del lungo "viaggio deDa spe· 
ran7.a" dei disperati. 

Poco dopo le 16,30 i 176 
migranti sono stati trasferiti 
conipullmanalcentm "llm
berto I" di Siracusa. 

l'ennesimo sbarco con 
un gruppo consisTente di mi
granti, tra cui anche bambi· 
ni non accompagnati, au
men!a la criticità della situa
<.ione che sta affrontando il 
settore dei Servizi sociali del 
Comune.l."ottanta percen
todei 270minorenni. tra so
mali, eritrei, afgani ed egi?!a· 
ni affidati al Comune dopo 
gli sbarchi. risulta irreperibi
le dopo la rollnca71nnenelle 
strutture autorl?.zate. 

L'ufficio Servizi sociali del 
palazzo di via Lucio Ta~;Ca. 
infatti. ha stilato una rlena
glima relaz.ione sulla suua
zione del migranti minoren
ni non accompagnati. GrJn 
parte sono finÌ! i in strutture 
autorizzate a Siracusa e Prio
lo. altri accolti dalla parroc
chia di San Gaetano ed ospi
tati per più di un m""e. 

Gran parte. )">t'TÒ. dei mi
nori affidati al comune di 
Portopalo, dalle statistiche e 
dai controlli ~ati dai re
sponsabili del S'-'ttore. più 
dell'BO perrento sono spari
ti nel nuUa: •ono tutti allmtta
nati ed irreperibili. t"""'"' 
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«Fuori i disabili psichici»: ed è caos 

Stretta dell'assessorato alla Salute: rette dimezzate per chi resta. Ma per malati e 
famiglie salto nel buio 

Mario Barresi 
Catania. No, questa non è una roba da pazzi. ~ molto di più, perché 
nella storia delle comunità terapeutiche assistite della Sicilia (per 
intenderei: le strutture che accolgono i pazienti psichici) c'è un insieme 
di tanti altri fattori. Tutti stretti dentro la camicia di forza dell'incapacità di 
conciliare esigenze diverse, usando il buon senso. La notizia è che- su 
disposizione dell'assessore regionale aJJa Salute, Lucia Borsellino- tutte 
le persone ricoverate nelle 50 Cta siciliane da più di 54 mesi devono 
essere dimesse, in caso contrario alle strutture saranno dimezzate le rette pagate dal servizio 
sanitario pubblico. Il che risponde a un legittimo criterio di risparmio per una regione "cicala" che il 
governo nazionale ha costretto a diventare "formica" per sottostare al piano di rientro dal deficit 
sanitario. C'è anche chi sostiene che una stretta sul business delle strutture socio-assistenziali 
non sarebbe una cattiva idea, soprattutto alla luce di alcune incrostazioni del sistema. 
1119 giugno una direttiva deJJ'assessorato alla Salute dà il via alla rivoluzione: in base al "Piano 
strategico per la Salute Mentale" si fissa il tetto massimo per la permanenza nelle Cta: 54 mesi, di 
cui 18 per il programma terapeutico-riabilitativo "intensivo" (adottato nei casi più gravi, talvolta 
anche con l'impiego di farmaci) e 36 mesi per quello "estensivo" (più leggero, per pazienti meno 
gravi o per prosecuzione di terapia). Un limite temporale che «non può in alcun caso essere 
superato» e che «Va applicato ai trattamenti già in corso}}. 112 settembre l'assessore risponde alle 
richieste di Asp e Dipartimenti di Salute mentale sulla proroga oltre i 54 mesi: i soggetti da 
dimettere devono andare nelle comunità-alloggio per disabili psichici (strutture più piccole e 
"leggere" senza assistenza sanitaria 24 ore su 24) e quindi «gli ulteriori soggiorni in Cta dovranno 
essere remunerati con la tariffa riconosciuta alle comunità alloggio>>. Con un abbattimento di quasi 
il 50%: da 156-164 a 75-80 euro. 
Raffaele Barone, da sempre psichiatra "avanguardista", fra i consulenti che hanno collaborato alla 
stesura del "Piano strategico" e oggi nel Comitato regionale Salute mentale, spiega le regioni 
della scelta: «Il ministero ha fissato dei parametri standard e dei sistemi di punizione, attraverso 
riduzione dei fondi, soprattutto nelle Regioni sottoposte a piano di rientro dal deficit sanitario. La 
Sicilia, e la provincia di Catania in particolare, non può più permettersi di avere strutture con più di 
20 pazienti e un rapporto fra posti-letto e paz'1enti che è tre volte quello a livello nazionale. Così 
come il ministero non tollera più l'eccessivo ricorso ai ricoveri sine die». Barone auspica un 
«cammino di progressivo confronto che trovi un punto d'incontro fra le esigenze dei pazienti e 
delle famiglie e la necessità di rispettare gli standard nazionali». Anche perché i percorsi 
alternativi -comunità alloggio e assistenza domiciliare - «pur disponendo di una rete adeguata di 
strutture, non sono ancora pronti a gestire l'impatto di tutti i pazienti dimessi dalle Cta, anche per 
problemi di difficoltà economiche dei Comuni». Francesco Lirosi, coordinatore del Coresan 
(Coordinamento regionale della salute mentale), che raggruppa 40 fra associazioni, case-famiglia 
e coop sociali, ritiene che <da questione va affrontata nella sua complessità e e non a pezzi». 
Sostiene che «le comunità alloggio, i gruppi appartamento e il servizio domiciliare potrebbero 
sopperire ai disabili dimessi dalle Cta, pur essendo una cosa che non si fa da un giorno all'altro», 
ma ammette «l'assenza di un piano complessivo». 
Una chiave di lettura potrebbe essere la "caccia grossa" al budget. Owero alla fetta di soldi 
pubblici (circa 308 milioni l'anno, secondo l'ultimo dato ufficializzato dalla Regione) alla voce 
"assistenza psichiatrica". Ma c'è chi vigilerà su questo e su altri aspetti: «Si deve garantire la 
qualità dei servizi- auspica Giuseppe Greco, presidente di Cittadinanzattiva Sicilia e referente del 
Tribunale per i diritti del malato di Catania -e ci faremo portavoce di un dialogo tra le parti, per 
evitare un salto nel buio a tutti i livelli. l servizi convenzionati non possono fare tutto quello che 
vogliono, ma è chiaro che questo è un percorso da intraprendere per gradi, coinvolgendo subito le 

http://giornaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa _ articolo.php?id_ articolo=214 .. . 1 0/09/2013 
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famiglie e non soltanto chiedendo loro una partecipazione alle spese». Che è anche 
occupazionale, visto che Gaetano Agliozzo (segretario etneo della Fp-Cgil) denuncia «il rischio di 
una pesante ricaduta occupazionale su circa un migliaio di lavoratori nella sola provincia di 
Catania, operatori già costretti a pesanti sacrifici per i notevoli ritardi negli stipendi» 
twitter: @MarioBarresi 

10/0912013 
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Novara, muore bimbo di sei anni 
medici sospettano caso di malaria 

Novara. Morire a sei anni, forse per malaria, può accadere anche in Italia, precisamente in 
Piemonte. Può accadere a un bambino in piena salute, che giocava nella scuola calcio della Pro 
Vercelli e che da pochi giorni era rientrato da una vacanza con la sua famiglia a casa dei nonni, in 
Africa. Il decesso venerdi scorso all'ospedale Maggiore di Novara dove il bambino era stato 
portato dopo che quella che sembrava una banalissima influenza, sono degenerati e lui quasi non 
respirava più. Di malaria si muore ancora nel XXI secolo ma si può anche guarire, se 
tempestivamente individuata e se curata con un'adeguata terapia, ad esempio a base di chinino. 
La storia di Coppi insegna. È sufficiente un ritardo nella diagnosi, nell'intervento terapeutico, e la 
malattia non è più debella bile. Che cosa sia successo al piccolo è presto per dirlo con certezza: 
solo l'autopsia potrà fare chiarezza. Ma molti sintomi che accusava sarebbero proprio compatibili 
con la malaria. 

10/09/2013 

http:/ /giornaleonline.lasiciiia.it/GiomaleOnLine/stampa _ articolo.php?id _ articolo=214... 10/09/2013 
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Carlentini, Avis e teatro invito comune 
«Sosteniamo le donazioni di sangue» 

Carlentini. La sezione di Carlentini ha organizzato un evento a carattere 
solidale con lo scopo di avvicinare la comunità verso il "nobile gesto", 
utile a salvare le vite umane. 
Con il patrocinio del comune di Carlentini, domenica sera in piazza 
Diaz, è salita sul palco la compagnia teatrale catanese Colatalavica che 
ha entusiasmato il pubblico con "l'altra parte di me", esilarante 
commedia in tre atti. Un evento che rientra fra le iniziative dell'Avis, al 
quale erano presenti numerosi cittadini, sindaco, assessori e consiglieri 
comunali. 
«Donare sangue fa bene e aiuta gli altri- ha premesso il presidente Pippo Gentile- la 
rappresentazione teatrale è anche l'occasione per ricordare alla popolazione l'importanza di 
donare il proprio sangue senza dimenticare i mesi critici dell'estate quando, per tradizione, si 
concentra il maggior numero di partenze per le vacanze. 
Invece è proprio durante l'estate che c'è più necessità nelle strutture ospedaliere)) 
Nel corso della serata è stato ricordato il forte incremento nella zona nord che vanta già oltre 
duecento donatori attivi. «Donare è un gesto semplice che non ha mai tolto all'interessato più di 
dieci minuti del suo tempo- ha concluso Gentile- un gesto che tuttavia, assume un'importanza 
determinante». 
Secondo il presidente, i risultati raggiunti con le sacche di sangue raccolto e consegnate al centro 
di immunoematologia dell'ospedale di Lentini, sarebbero confortanti. Negli ultimi tempi infatti si è 
registrato un notevole miglioramento della qualità dell'assistenza per tutti i pazienti che hanno 
necessità di trasfusioni ed in particolare per gli utenti talassemici. 
Rosanna Gimmillaro 

10/09/2013 
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FLORIDIA· 

FLoRIDIA. «Massimo non può andare al 
centro di riabilitazione perché l'ente 
non ha i fondi per pagare il pulmann 
degli operatori». 

Massimo Gurciullo non può fare a 
meno di queste terapie. E' abilmente 
diverso, sensibile. Ha imparato l'uso 
del computer, è migliorato nel linguag
gio. Dal prossimo lunedì, però, nessu
no può accompagnarlo. Né l'affettuoso 
padre, né la madre, in non ottimali 
condizioni di salute. Assieme a lui so
no sette le famiglie dell'isolato, che 
chiedono di non far cadere nell'oblio il 
se!Vizio di trasporto. Sarebbe un dan

NIENTE 

no irreparabile 
per la ripresa dei 
propri cari. 

«il centro è a Si
racusa- dice il pa
dre- e gli operato
ri sono stati sem
pre disponibili. 

Costretti a saltare le terapie 
e il servizio di riabilitazione 

Ma l'automezzo è sfruttato. Prima rice
veva un contributo dall'ente locale, ma 
solo per il carburante. Per noi, come 
per gli altri. è indispensabile. I pro
gressi dei nostri ragazzi sono evidenti, 
non possiamo permetterei un regres
so. Di fatto ammontano a diversi i me
si in cui il Centro non ha il contributo: 
deve riparare l'automezzo, ed è dispo
sto a curare i nostri giovani solo se a c
compagnati direttamente a Siracusa. Il 
servizio, e lo comprendiamo, per loro 
è diventato impossibile. Abbiamo assi
stito a promesse delle istituzioni, ma ci 
risulta che tutto è bloccato. Al centro di 
riabilitazione non è pervenuto alcun 
contributo. Le famiglie sarebbero di
sposte ad autotassarci, pur attingendo 
a esigue pensioni ma ci è stato detto 
che non è nostra competenza». 

Continua: «Eppure il governatore re
gionale ha impostato la sua campa
gna elettorale proprio su questo sussi
dio. E' stato tolto il bonus sanitario. 

Togliere questi servizi destinati ai più 
deboli non è esempio di civiltà». 

Massimo, mentre si parla, prepara il 
caffè. «Adesso- aggiunge il signor Gur
dulia- vorremmo comprendere per
ché la discriminazione adottata fra ra
gazzi pendolari con lo scuolabus e di
versabili». E ancora: «Abbiamo conti
nuato a ricevere rassicurazioni, ma d è 
stato riferito che i finanziamenti per il 
trasporto non sono arrivati dal 2010 
circa: di preciso non sappiamo le date». 

Peraltro nel quartiere ci sono perso
ne con patologie più serie. Massimo 
sorride. «Ci preoccupiamo anche per 
coloro i quali vivono in carrozzina. Bi
sogna fare uno sforzo per salvare la 
salute e la dignità degli ammalati. Sia
mo stanchi di promesse e sorrisi. Non 
crediamo al fatto che non ci sono i sol
di. Non abbiamo macchina, io non ci 
vedo, mia moglie non guida. Diteci co
sa dobbiamo fare». 

ROBERTO RUBINO 

55 724. DEPOSTA CORONA 

!IOUIRINO. rob. rub.) Si sono 
riuniti fin dalla provincia etnea i 
.. bikers" per deporre una corona 
di flori sul luogo dell'impatto 
fatale costato la vita a "Daniele" e 
"Francesco". 
Emanuele linares, 
rappresentante dei motocidisti, 
ha puntato sulla sicurezza. «E' il 
secondo motoraduno- ha detto
per fs r conoscere anche le 
bellezze dei luoghi. Ma 
principalmente per far conoscere 
ai giovani l principi di sicurezza, 
attenendosi sempre ai limiti del 
Codice. Solo cosl è vera passione». 
AUa cerimonia informa le di 
silenzio davanti all'incrocio fatale 
hanno preso parte Il sindaco 
Scorpo e la Polizia municipale 
locale. 
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MIGRANTI IN FUGA. Al molo anche la <daskfurce» della Procura per identificare gli scafisti. La bimba nata in mare sarà curata all'ospedale di Noto 

Sbarchi senza sosta, ma in tanti scappano 
e Coste siciliane prese d'assalto:178 siriani a Portopalo, 165africani a Pozzallo. Soccorsa anche una neonata 

NeUa struttura di Pozzallo 
sono rirnutlsolo donne e 
bambini: poco meno di 40. 
sabato enmo fuglti In 150 e 
soloin20sonostatirecupera
tl dalle forzedell'ordlne. 

S•Nstlano Diamante 
PORTOPALO 

-• Frahhaemessoisuoipri
mi vagiti nelle acque del Medi
terraneo, a bordo di una «car
retta del mare» sulla quale 
viaggiava, anche lei stipata, 
nel grembo la madre dicias
settenne che l'ha partorita da
vanti agli occhi di altri 177 si-
riani. 

La neonata siriana nata in 
mare è tra i migranti che sono 
sbarcati ieri all'alba sul molo 
di Portopalo. Un lieve stato 
febbrile per la piccola, legato. 
stando a quanto risconrrato 
dai medici, alle difficili condi
zioni in cui sarebbe venuta al
la luce. La piccola è stata rico
verata nel reparto di pediatria 
dell'ospedale« Trigona» di N o
t o. I 178 migranti fuggiti dalla 
Siria, tra i quali 41 donne e 82 
hamblni, sono stati intercetta
ti domenica sera poco dopo 
le 22 allargo delle coste siracu
sane. Sono cominciate le ri· 
cerche del barcone di lA me
tri da pane delle moto vedette 
delle capitanerie di pono di Si
racusae Pozzallo e durante la 
notte tra domenica e lunedì, 
la ~carretta del mare~ è stata 
individuata in avaria a 22 mi· 

l tì) l 
LA BARCA DAL 
MEDIORIENTE ERA 
IN AVARIAA22 
MIGLIA DALL'ISOLA 

glia. 
l migranti sono stati tra

sbordati alle 5 sulle motove
dette della Guardia costiera, 
giume al molo del porto porto
palese pochi minuti dopo le 
7. 

E, per lasorpresadegliope· 
ratori che hanno prestato il 
primo soccorso, tra i migranti 
c'era la neonata Frah, figlia di 
una ragaz7.a di 17 anni, parto
rita proprio sul barcone. Do
po le operazioni di soccorso i 
migranti siriani sono stati ac· 

compagnati nella struttura 
del mercato ittico, in cui co
minceranno le operazioni di 
foto segnalamento e di identi
ficazione. 

Sul posto sono intervenuti 
anche gli uomini del Gruppo 
interforze per il contrasto del
l'immigrazione clandestina 
della Procura di Siracusa, che 
hanno avviato deUe indagini 
per tentare di rintracciare nel 
gruppo di siriani eventuali 
><traghettatori» del lungo 
~viaggio della speranza» dei 
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Gli operatori con alcuni dei blmbisba!Uti Ieri notte. FOTOc1LMo 

disperati. 
Ma anche la costa ragusa

na continua ad essere meta di 
sbarchi di migranti.All'alba le 
motovedette della Guardia co
stiera di Pozzallo hanno inter. 
cettato un peschereccio con a 
bordo 165 disperati: somali, 
eritrei enigeriani, tutti in buo
ne condizioni di salute. 

l 'imbarcazione è stata a c· 
compagna la al porto della cit · 
tadina ragusana, in cui è arri
vata alle l I. Durante le opera. 
zioni di identificazione, però, 

gran parte dei nligranti, sono 
scappati saltando la rete di re
cinzione del centro. 

Nella struttura sono rima
sti solo donne e bambini: po
co meno di 40 =igranti. È la 
seconda fuga che avviene nel 
giro di pochi giorni al centro 
di prima identificazione poz
zallese: sabato scorso si è veri
ficata una situazjone identi
ca. Durante la notte sono fug
giti in !50 e solo in 20 sono sta
ti recuperati dalle forze del
l'ordine. ("SEDr) 
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Ospedali e cliniche del Nord in gara per curare 
Giorgio 
Hanno chiesto di lui 5 strutture spac/alizzate nall'assistenza ai pazienti con 
lesioni naurologlche 

ROMINA MARCECA 

NON sì ferma la gara dì solidarietà per Giorgio. Cinque strutture d'Italia, specializzate nell'assistenza a 
bambini con gravi lesioni neurologiche, hanno offerto fa loro disponibilità a curare il neonato che sarebbe 
stato picchiato dai genitori, accusati dì tentato omicidio e senza più potestà genitoriale. È l'ultimo episodio, 
in ordine di tempo, delle tante manifestazioni 
di affetto nei confronti del neonato che domani compirà 4 mesi e che il tribunale dei minori ha inserito nelle 
liste dei bambini adottabili. 
Un imprenditore milanese si è detto disponibile a pagare tutte le cure per il piccolo e poi ci sono, ogni 
giorno, centinaia di maìl e telefonate che arrivano in reparto anche solo per chiedere notizie sulle 
condizioni di salute del piccolo. Giorgio è stabile, ma rimarrà cieco e sordo. 
Vanno avanti, intanto, le indagini della procura sulle cause delle fratture sul corpo del bambino, ricoverato 
da trenta giorni 
nel reparto di rianimazione dell'ospedale uDi Cristina". Oggi il procuratore aggiunto Maurizio Scalia e il pm 
Carlo Lenzi riceveranno una prima parte della relazione stilata dal medico legale da loro nominato che 
potrebbe sciogliere i dubbi dei magistrati 
nonostante le certezze dei medici del "Di Cristina". «Sindrome da maltrattamenti», hanno scritto i camici 
bianchi dell'ospedale dei Bambini sul referto. Un genetista, interpellato tre settimane fa sempre dal "Di 
Cristina~, ha poi confermato quei 
sospetti escludendo qualsiasi malattia genetica. l magistrati, però, vanno cauti. Oggi conferiranno l'incarico 
a un altro genetista e non hanno richiesto alcuna misura cautelare per la madre e il padre di Giorgio. l 
genitori, dal canto loro, si professano 
innocenti davanti alle accuse e hanno nominato un awocato per dimostrare la loro estraneità a quel 
pestaggio. 
Repubblica 
è entrata nel reparto di Rianimazione. Abbiamo visto il bimbo assieme al personale. Giorgio è biondo, ha 
il naso all'insù, le ciglia lunghe e le mani 
cicciotte. 
Quando riceve una carezza sul viso, raggomitolato nella sua culla, chiude gli occhi. Da un mese la sua 
casa è Il, nel reparto di Rianimazione al terzo piano del ~o; Cristina". Pochi giochi sulla culla in pfexigfass e 
ai fati tanti sacchetti colorati pieni di vestitini e pigiamini spediti da ogni parte d'Italia. È un gran mangione e 
pesa già sei chili. Quando arriva il biberon si aggrappa alla tettarella ciucciando con voracità. 
La testa bionda è coperta da una cuffietta bianca a strisce grigie per coprire un ematoma alla nuca. La lotta 
quotidiana di Giorgio è quella contro il mal di testa, provocato da quell'ematoma e da una frattura. Quando 
è in braccio non piange mai e tiene fisso lo sguardo nel vuoto, ma ci sono momenti in cui i suoi occhi 
castani sembrano rabbuiarsi e sembra che cerchino un volto da mettere a fuoco. Non sorride mai Giorgio e 
mai sul suo viso c'è un'espressione di contentezza. 
Awolto in una tutina bianca a pois celesti, con Topolino che sorride stampato sul petto, Giorgio si 
rannicchia nella culla intorno alle 13,30. È l'ora del riposino, ma per riuscire a scivolare nel sonno ha 
ancora bisogno di carezze e di coccole. Solo allora chiude gli occhi e sembra sereno. 
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