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OSPEDALE. l grilli n i riaccendono i riflettori sul servizio. Quattro i posti letto 

Pediatria al Muscatello 
<<Il reparto funziona, 
deve essere potenziato>> 
••• Il reparto di pediatria al
l'ospedale «Muscatello» conti
nua a funzionare regolarmente. 
Lo dice Mauro Caruso, portavo
ce del meetup Movimento Cin
que stelle Augusta, che riaccen
de i riflettori sul reparto ospeda
liero che, nonostante il piano di 
rientro prevedesse il suo trasferì
mento all'ospedale di Lentini, 
dopo le accese proteste è rima
sto attivo al «Muscatello» con 
quattro posti letto. 

«Sento spesso genitori dire 
che -aggiunge- all'ospedale Mu-

scatello non esiste un reparto di 
pediatria. Falso, il reparto di fa t
t o c'è e dovrà essere potenziato 
sperando in un barlume di uma
nità ed intelligenza del presiden
te della Regione, Rosario Crocet
ta e dell'assessore regionale alla 
Sanità Lucia Borsellino. Sul
l'ospedale continua la campa
gna di disinformazione e il lavo
ro sporco affinchè la struttura 
ospedaliera venga declassata in 
modo da essere evitata dai pa
zienti». 

Caruso ricorda che l'ospeda-

le fu donato alla città, a suo tem
po, con contributi dei cittadini 
allo stato e l'importanza dell'ex 
primario di Pediatria, Giacinto 
Franco, che accese i riflettori sui 
danni dell'inquinamento sulla 
gente. 

«Ad Augusta -continua- dob
biamo pretendere a gran voce la 
sicurezza ambientale e la p ossi
bilità di cure adeguate e soprat
tutto un ospedale efficiente. St 
inizi subito a nominare primari 
capaci e soprattutto apolitici 
che facciano l r interesse del m ala
t o e non dell'azienda. Il Meetup 
Movimento Cinque Stelle Augu
sta ha iniziato da tempo una 
guerra. Una battaglia è stata vin
ta ma non basta. Per vincerla la . 
guerra abbiamo bisogno dei ci t
tadini perchè l'ospedale non è 
mio ma nostro». (*CESA*) 
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NTE. Confronto con I'«Arpa». L'assessore: «l cittadini devono assumersi le responsabilità e cambiare mentalità» 

1alità dell'aria, Italia: <<Maggiori controlli,, 
1gna smettere di pensa
>lpa sia sempre degli al
mrninistrazione e pen
opri comportamenti». 
>re comunale alle Poli
'ientali, Francesco Ita
care un radicale cam
ltalità da parte dei citta
lvito che arriva dopo il 
di Italia con il diretto

inciale dell' «Arpa», 
regionale per la prote
ambiente, Gaetano Va
n. Dora Profeta, respon-

sabile dell'unità «Controlli» dell'« 
Arpa». Un incontro voluto da Ita
lia per stringere i contatti con l'<< 
Arpa» e fare il quadro della situa
zione. Insieme a Valastro e Profe
ta si è così parlato della qualità 
dell'aria, con i tecnici dell'«Ar
pa» che hanno sottolineato co
me siano necessari tre giorni per 
l'elaborazione dei dati sull'in qui
namento atmosferico, così co
me del depuratore, di rete fogna
ria e consumo idrico. «È nostro 
intento- ha dichiarato Italia- in-

crementare la collaborazione co
sì come i controlli». Tra gli ele
menti emersi c'è anche il massic
cio utilizzo di detergenti, in tutto 
il territorio urbano. Un aspetto, 
questo, che appesantisce l'attivi
tà del depuratore e che, contra
riamente a quanto si pensa, non 
è legato solo alle attività produtti
ve. «È fondamentale- ha conti
nuato l'assessore comunale- ri
pensare il nostro modo di vivere 
e avere un maggiore senso di re
sponsabilità, non solo nell'utiliz-

zo dei detergenti ma anche del 
consumo idrico». Con Valastro e 
Profeta si è affrontato anche il te
ma della rete fognaria struttural
mente molto complicata, anche 
per l'evoluzione avuta dalla ci t
tà, con le conseguenze che sono 
sotto gli occhi di tutti, dalle ca
renze alle fuoriuscite di liquami. 
Sotto questo punto di vista l'invi
to è stato quello di rivedere, sep
pur gradualmente, l'intera con
dotta. Così come tra i "nodi" af
frontati c'è stato quello dello sca-

rico a mare con l'ipotesi avanza
ta di coinvolgere le industrie a 
farsi carico del recupero e del riu
tilizzo come acque di raffredda
mento. «Sono tutti aspetti che ap
profondiremo in un clima di col
laborazione con l'"Arpa" - ha 
concluso I t alia - ma il primo pas
so da compiere è quello di un ra
dicale cambio di mentalità. Così 
come già fatto per la pulizia della 
città, ribadisco l'invito ad amare 
e rispettare di più il territorio in 
cui viviamo». (*GAUR*l 
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LA TRAGEDIA. Il decesso in sala operatoria, al Policlinico T or Vergata. La Procura apre un'inchiesta 

Muore a 2 anni una bambina gelese 
Era andata a Roma per un trapianto 
La piccola era affetta da ane
mia. «Mia figlia è entrata in 
sala operatoria e dopo quasi 
4 ore un medico è uscito per 
comunicarmi l'avvenuto de
cesso», racconta il padre. 

Luca Maganuco 
GELA 

••• Una bambina gelese di 
due anni è morta al Policlinico 
di T or Vergata, a Roma. Era sta
taricoverata per essere sottopo
sta ad un trapianto di midollo 
osseo. Per cause al vaglio della 
procura di Roma, il cuore di Glo
ria Maria Ascia ha cessato di ba t
tere. 

Il decesso, riferisce la fami
glia, è awenuto alle 18,45 di 
mercoledì pomeriggio nella sa
la operatoria dell'Ime (Istituto 
Mediterraneo di Ematologia) 
del Policlinico di T or Vergata. I 
genitori della bimba si sono ri-

volti ai carabinieri. La procura 
presso il tribunale di Roma ha 
avviato i sequestri delle cartelle 
cliniche e disposto l'ispezione 
cadaverica. Oggi pomeriggio il 
corpicino privo di vita di Gloria 
Maria Ascia sarà sottoposto al
l' esame autoptico, che dovrà ac
certare le cause della morte. 
Non è stato possibile contatta
re gli uffici dell'ospedale per un 
chiarimento sulle cause della 
morte: i telefoni hanno squilla
to a vuoto a ogni nostro tentati
vo effettuato nel corso del po
meriggio di ieri. 

La piccola era affetta da ane
mia e per questo i genitori ave
vano deciso di raggiungere la 
fondazione Ime, un centro a ca
rattere internazionale per lari
cerca, la cura ed il trasferimen
todi conoscenze per la creazio
ne di un network di eccellenza 
per sconfiggere le malattie ema
tologiche. Il loro obiettivo era il La piccola Gloria Maria Ascia 

trapianto. 
«Ho atteso dietro la sala ope

ratoria- spiega Toni Ascia, geni
tore della bimba-. L'équipe me
dica sarebbe dovuta uscire do
po 40 minuti. L'attesa si è pro
lungata, diventando in termina
bile. Un medico, dopo quasi 4 
ore, è uscito per comunicarmi 
l'awenuto decesso di mia figlia 
Gloria. Il mondo mi è crollato 
addosso e ho avuto anche pau
ra che la tragedia potesse avere 
strascichi anche su mia moglie, 
in gravidanza, giunta al quinto 
mese. Ho sporto denuncia pres
so la caserma dei carabinieri di 
Tor Vergata e il pubblico mini
stero Maria Francesca Loy ha 
avviato un'inchiesta». Oggi po
meriggio alle 14l'esame autop
tico si terrà presso l'obitorio co
munale di Tor Vergata. La Pro
curahanominatounperito,Di
no Tandredi, aprendo formal
mente l'inchiesta. (*LUMA*) 
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LIZIA. L'accusa è di non aver adottato una misura a tutela della salute pubblica. li primo cittadino: «Nessuna omissione» 

pozzi contaminati a Città Giardino 
Vlelilli, indagato il sindaco Ca n nata 
icenda risale al novembre 
rso quando nella mna ari
so del petrolchhnico venne
Uevate tracce di idrocarbu
elle falde acquifere peri co
per la salute dei cittadini. 

tano Scariolo 
LLI 

' Sostiene di aver lavorato 
la salute dei melillesi ma do
difendersi dalle accuse della 
zia per non aver disposto la 
tsura dei pozzi che hanno pro
lto l'inquinamento da idro
mri della falda acquifera. Il 
.aco Pippo Cannata ha ricevu
~ri mattina un avviso di con
ioni indagini per omissione 
tti d'ufficio e le motivazioni 
i inquirenti sono piuttosto 
i: «Al sindaco viene contesta
i aver omesso di adottare un 
Nedimento urgente a tutela 
1 salute pubblica, nonostan
eiterati inviti delle competen
:1torità)) fanno sapere dalla 

Questura di Siracusa. L'indagine, 
condotta dagli agenti del com
missariato di Priolo al comando 
del dirigente Fabrizio Fazio, è n a
ta nel novembre dello scorso an
no dopo la denuncia di una resi
dente della frazione di Città Giar
dino che scoprì tracce di idrocar
buri in un pozzo, come poi accer
tato dai campionamenti disposti 
dalla Procura, che, nel corso di 
questi mesi, ha sequestrato una 
decina di cisterne, diventate dei 
veri serbatoi di benzina. La vicen
da è anche finita sui tavoli della 
Prefettura e della Provincia per 
individuare la soluzione ad un 
problema che mette a forte ri
schio la salute dei residenti. I pro
prietari dei pozzi hanno, dun
que, potuto prelevare acqua al sa
pore di benzina, allargando, se
condo gli inquirenti, il fronte di 
inquinamento della falda. Se si 
fosse messo un «tappo» alle bu
che, forse la situazione sarebbe 
meno grave di come adesso la po
lizia la descrive. «Le autorità in te-

Il sindaco Pippo Ca n nata 

ressate rilevavano- spiegano dal
la Questura - la contaminazione 
delle falde acquifere in terreni ca
dentinel comune di Melilli ed in
vitavano ripetutamente il sinda-

co ad emettere un prowedimen
to di interdizione del preleva
mento dell'acqua dei pozzi pre
senti nella zona contaminata)). 
Per gli inquirenti, il sindaco Pip-

p o Cannata ha delle responsabili
tà precise ma lui si difende dalle 
accuse. «Se c'è un primo cittadi
no - dice Pippo Cannata - che ha 
sempre avuto a cuore le sorti del
la sua comunità questo sono cer
tamente io. Voglio dire che l'or di
nanza era stata preparata, dun
que non c'è stata alcuna omissio
ne. Anzi, devo ammettere che so
no rimasto vittima di certi ostru
zionismi, che ci hanno fatto per
dere del tempo)). I pozzi censiti, 
quelli che contengono tracce evi
denti di idrocarburi, sono una 
ventina ma sia gli inquirenti sia 
la stessa amministrazione comu
nale sono certi che ce ne siano di 
più. Si tratta di cavità abusive, rea
lizza te senza alcuna autorizzazio
ne. <<A nostra difesa- spiega il sin
daco del comune di Melilli, Pip
po Cannata- va detto che l'area 
interessata è abbastanza vasta ed 
è stato necessario un lavoro certo
sino con i dipendenti dell'ufficio 
del catasto per individuare que
sti pozzi)). ('GASC*) 
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Il caso. La Procura invia a Cannata un avviso di garanzia per non aver disposto 
l'ordinanza di interdizione 

Pozzi inquinati, sindaco indagato a Melilli 

Massimiliano Torneo 
Dal Comune di Melilli non arriva l'ordinanza di interdizione dell'uso dei pozzi 
inquinati a Città Giardino e la Procura invia un avviso di garanzia al sindaco, 
Pippo Cannata, per omissione d'atti d'ufficio. È accaduto ieri mattina e si tratta 
di un altro capitolo di questa triste vicenda dell'inquinamento delle falde 
acquifere di contrada Spalla, trovate contaminate da idrocarburi, un anno fa, a 
causa della vicinanza con gli insediamenti industriali lsab. 
Sono stati gli agenti del commissariato di polizia di Priolo, al termine di 
un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, a notificare l'avviso. Al sindaco Cannata 
viene contestato di non aver adottato il provvedimento, ritenuto "urgente" dall'autorità giudiziaria, 
a tutela della salute pubblica. La mancata interruzione dell'uso dei pozzi da parte dei privati, tra 
l'altro, avrebbe vanificato le prime operazioni di bonifica e peggiorato lo stato di contaminazione. 
La polizia di Priolo, coordinata dalla Procura, in questi mesi sta investigando su più fronti, riguardo 
a ipotesi di reati ambientali. In questa circostanza l'autorità giudiziaria, rilevata la contaminazione 
delle falde acquifere in terreni alle porte della città (Città Giardino) ma che, come si sa, ricadono 
sul territorio di Melilli, «ha invitato- così recita il comunicato stampa della questura- ripetutamente 
il sindaco a emettere un provvedimento di interdizione del prelevamento dell'acqua dei pozzi 
presenti nella zona contaminata». Ma l'ordinanza che sarebbe servita a tutelare la salute pubblica 
non è arrivata; è arrivato così l'avviso di garanzia per il sindaco. 
Cannata, amareggiato, ha dato una spiegazione del ritardo: «Dovevo sapere a chi indirizzare 
l'ordinanza - ha detto -. Solo il 23 agosto ho saputo daii'Asp quali sono le particelle interessate 
dalla contaminazione. Stavamo lavorando per individuare i proprietari dei pozzi corrispondenti alle 
particelle». Comunque finisca, è un segnale di attenzione da parte della Procura in un territorio 
segnato da molestie ambientali. 

13/09/2013 
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Nell'aria ci sono idrocarburi 
quattro volte più del limite 

Massimiliano torneo 
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Alta presenza di idrocarburi non metanici in atmosfera: anche i 
campionamenti dell'Arpa confermano quanto registrato in questi giorni 
dalle centraline di monitoraggio ambientale della Provincia regionale. 
Tecnici e dirigenti Arpa stanno lavorando a una relazione approfondita 
che sarà pubblica nei prossimi giorni ma i sistemi di controllo non stanno 
facendo che confermare quanto avvertito dalla popolazione dall'inizio 
dell'estate, con punte rilevanti nelle ultime settimane: siamo di fronte a un 
problemadi miasmi industriali, avvertiti distintamente e con fastidio in tutti i Comuni della costa a 
ridosso del Petrolchimico, da Augusta, passando per Priolo, fino a Siracusa. 
Fenomeno che dall'inizio dell'estate si sta facendo più invasivo e persistente. Tanto da 
determinare un numero sempre più crescente di denunce pubbliche: ieri sono state Legambiente, 
Green Italia e Verdi a invocare l'intervento di prefetto e sindaco affinché convochino i responsabili 
degli stabilimenti e chiedano conto di quanto accade. Mentre se ne parla, mentre Legambiente 
presenta un esposto in Procura, i fenomeni di "molestie olfattive" persistono. Ancora ieri mattina le 
centraline hanno registrato pure picchi di So2 (anidride solforosa) in zona Ciapi e di H2s (idrogeno 
solforato) ad Augusta. Ma le sostanze inquinanti che risultano maggiormente presenti in 
atmosfera restano gli idrocarburi non metanici (Nmhc): ieri mattina, su un limite di 200, la 
centralina di viale Scala Greca ha registrato concentrazioni pari a 850 mg per mc mentre ad 
Augusta la stessa sostanza ha superato quota 900. Si tratta di un tracciante che svela la 
presenza in atmosfera di composti organici diversi. Sostanze che esposte all'aria passano 
rapidamente dallo stato liquido a quello gassoso. l principali sono: idrocarburi alifatici, aromatici 
benzene, toluene, xileni. È un indice grezzo di inquinamento ambientale: per comprenderne la 
reale pericolosità andrebbero identificati i vari composti chimici che lo costituiscono. Il maggiore 
pericolo per la salute è ravvisato nella contemporanea presenza in atmosfera di elevate 
concentrazioni di ozono. A chiedersi cosa stia accadendo, tra gli altri, Legambiente, Green Italia e 
Verdi. 
«Va richiamato il Comune a una maggiore attenzione - ha detto Paolo Tuttoilmondo di 
Legambiente -: il sindaco Garozzo chieda un incontro con le imprese e gli organi di controllo, con 
l'obiettivo di informare i cittadini che sono investiti da questi sgradevoli odori». Per Granata, di 
Green Italia, e Patti, coordinatore provinciale dei Verdi, «la situazione sta diventando intollerabile: 
i miasmi provenienti dall'area industriale sono oramai una triste consuetudine. Ci appelliamo -
hanno proseguito i due - al prefetto Armando Gradone e al sindaco Giancarlo Garozzo affinché 
convochino immediatamente i responsabili degli stabilimenti per pretendere immediati rimedi alla 
gravissima situazione». 

13/09/2013 
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Il reportage 

Le strutture di accoglienza non riescono a trattenerli. E i ragazzi fanno perdere le proprie tracce 

Quei piccoli fantasmi spariti nel nulla centinaia di 
minori in fuga dai centri 

ANTONIO FRASCHILLA 

DAL NOSTRO INVIATO 
E COME loro, sono decine i ragazzi fantasma. Perché nell'accoglienza dei minori in questo pezzo d'Italia, 
tra Pozzallo e Siracusa, il diritto internazionale e nazionale sembra scritto sulla sabbia. 
Assad sta seduto su un materasso per terra nella palestra adibita a struttura d'accoglienza del centro 
d'identificazione di Pozzallo. Viene dal Sudan, ha 16 anni e si è rasato i capelli facendosi scrivere sulla 
testa il nome di Balotelli. «Voglio diventare un calciatore come lui, ho scritto una lettera, spero di potergliela 
inviare da qui, anche se non so come si fa», dice. 
È partito a gennaio dal suo villaggio, è risalito verso la Libia e poi si è imbarcato per le coste italiane, dove 
è approdato dopo quattro giorni di mare in tempesta. Trasferito al centro di Pozzallo per l'identificazione, 
non sarebbe dovuto rimanere in questa struttura per più di 72 ore: il tempo previsto dalla legge per trovare 
una casa famiglia, oppure qualcuno che se ne prenda la tutela. Invece è rinchiuso qui da tre mesi. «Ogni 
tanto mi fanno uscire per giocare a pallone, oppure per fare un bagno, non so dove mi manderanno, 
intanto rimango qui», dice. 
E con lui da tre mesi ci sono altri sessanta minorenni non accompagnati, chiusi in questo centro che in certi 
giorni arriva ad ospitare anche 400 migranti, quando al massimo ne potrebbe accogliere 190. Per loro solo 
un pasto e un materasso per terra. 
Impossibile programmare attività per persone che, formalmente, devono rimanere in questi centri al 
massimo per tre giorni. «Non nascondiamo che qualche problema nell'accoglienza dei minori c'è», 
ammette a denti stretti il prefetto di Ragusa, Annunziato Vardè, al deputato di Sei Erasmo Palazzotto, che 
ha voluto vedere con i suoi occhi lo stato dell'arte nei 
centri di accoglienza. 
Ma il centro di Pozzallo è un albergo di lusso, si fa per dire, in confronto a quello di Priolo, che non si 
capisce bene giuridicamente cosa sia. Con la scusa dell'emergenza sbarchi, per evitare che troppi minori 
rimanessero a Pozzallo in queste settimane nelle quali sono arrivati oltre 600 migranti con meno di 18 anni 
e non accompagnati, a decine sono stati trasferiti in massa in una villetta alle porte di Priolo, messa a 
disposizione da un imprenditore locale nel settore della sicurezza e vigilanza, che ha pure messo in piedi 
una cooperativa che si chiama «Papa Francesco». 
In cento sono ospitati nella villetta dell'imprenditore, fuori da ogni controllo: «Non abbiamo elenchi, ci 
avevano dato dei nomi che poi non corrispondevano a delle persone fisiche, facciamo il possibile, ma 
gestire questa situazione da soli per giunta senza risorse, visto che nessuno, né il Comune né la Prefettura 
ci ha dato un euro, è impossibile», dice Simona Princiotta, volontaria della onlus "Papa Francesco" e 
consigliera comunale a Siracusa. Sulla carta un minore vale 70 euro al giorno. Sulla carta, perché non si 
capisce bene chi dovrebbe pagarlo, se il Comune o la Prefettura, che nel dubbio ha già scritto che non è 
compito suo, salvo però autorizzare i trasferimenti dei minori in questa struttura. 
Senza controllo, succede che i minori scappino: «Negli ultimi tre giorni ne sono scappati almeno una 
decina, ma noi che ci possiamo fare?», aggiunge la Princiotta. Nei giorni scorsi una macchina bianca di 
notte ha fatto capolino all'ingresso del cancello della villa: «Ci siamo insospettiti, perché più volte abbiamo 
visto salire dei ragazzini in macchina e poi l'auto tornava vuota, allora abbiamo preso il numero di targa e 
chiamato subito i carabinieri», dice Daniele Carrozza, altro volontario della onlus. 
Il via vai dei bambini e dei ragazzini continua senza sosta. La villetta è cadente. Su due piani, potrebbe 
ospitare non più di una trentina di persone, invece in certi giorni ce ne sono oltre cento: non solo minori 
non accompagnati, ma anche famiglie con bambini, soprattutto siriane. Due bagni, tutto è improvvisato. 
Moussa Huesein, 16 anni, somalo, è qui da tre settimane: «Sto male, mi danno da mangiare sempre pasta, 
ho bisogno di latte, ho chiesto di andare in ospedale», dice. 
Sulla struttura di Priolo, Palazzotto presenterà un'interrogazione urgente alla Camera: «Abbiamo avuto la 
conferma di come i minori vengano ospitati nei centri in condizioni di promiscuità per periodi superiori a 
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quelli previsti dalla legge - dice - come a Pozzallo. Oppure affidati a strutture che operano in condizioni 
d'incertezza normativa, come nel caso di Priolo». Una seconda interrogazione la presenterà Sofia 
Amoddio del Pd. 
Nei giorni scorsi in questo triangolo dell'immigrazione è arrivato il ministro dell'Interno Angelino Alfano. Ha 
annunciato un piano straordinario per migliorare l'accoglienza. Intanto i minori continuano a sparire. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Priolo. Il sindaco ha convocato Arpa e lnvitalia sulla rimozione della cenere di pirite 
da Magnisi «Bonifica, voglio chiarezza» 

Priolo. Bonifica delle aree contaminate da cenere di pirite e 
riqualificazione della penisola di Magnisi: sono stati argomento della 
riunione convocata dal sindaco Antonello Rizza. 
Hanno partecipato i rappresentanti di lnvitalia (ex Sviluppo Italia) 
Giuseppe Mazzotta e Maurizio Liberatore; della Provincia ingegnere 
Domenico Sole Greco; dell'Arpa Salvatore lnterlandi e Carmelo Pennisi; 
il presidente della commissione consiliare Territorio e Ambiente Giuseppe Fiducia; l'assessore 
comunale Territorio e Ambiente Salvatore Luca Campione; il consigliere comunale Alessandro 
Biamonte. 
«Ho convocato questa riunione- ha detto il sindaco agli intervenuti- per avere chiarezza, in 
particolare dall'ente appaltante lnvitalia, sui tempi del riavvio delle attività di messa in sicurezza in 
emergenza, delle aree della penisola di Magnisi, versante Thapsos. Devo ribadire che lo scorso 5 
settembre ho diffidato l'associazione temporanea d'impresa, che stava eseguendo i lavori di 
bonifica e che li ha sospesi, di trasmettere entro cinque giorni lavorativi, a lnvitalia e all'Arpa la 
documentazione richiesta dalla stessa Arpa, per una ripresa immediata delle attività di messa in 
sicurezza delle aree contaminate, in accordo con le determinazioni che l'Autorità giudiziaria, che 
posto sotto sequestro le aree, intenderà assumere». 
Sia lnvitalia, sia l'Arpa hanno fatto sapere che, al momento, la richiesta documentazione non è 
pervenuta. 
Il sindaco Rizza ha evidenziato ai presenti che è necessario procedere alla bonifica di Magnisi «in 
quanto sono in essere dei progetti con cui si intende valorizzare sia dal punto di vista 
archeologico sia turistico la penisola». 
C'è, infatti, un progetto di riqualificazione dell'ex stabilimento Espesi che secondo il finanziamento 
già accordato, dovrà essere ultimato entro il mese di giugno 2015. 
Inoltre, il pontile Enimed, posto sempre nella penisola da bonificare, non sarà più utilizzato 
daii'Eni, e quindi restituito ai beni patrimoniali del demanio regionale. 
Pertanto, il Comune di Priolo potrebbe avanzare richiesta alla Regione per averlo assegnato in 
modo da realizzare un progetto per un piccolo porticciolo turistico, valorizzando ancor di più l'area 
della penisola Magnisi la quale potrebbe diventare uno degli sbocchi economici. 
Per quanto sta accadendo, il sindaco darà mandato agli esperti legali, i quali dovranno verificare 
la sussistenza delle condizioni giuridiche per adire le vie legali. 
Paolo Mangiafico 

13/09/2013 
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Bloccata la "nave madre" dei migranti così 
funzionava il sistema degli sbarchi 
Peschereccio di 30 metri trainava i barconi nel Canale di Sicilia: 15 arresti 

Il blitz 

GIORGIA MOSCA 

CATANIA- Le davano la caccia da tempo e finalmente sono riusciti a trovarla a 130 miglia a sud di Capo 
Passero. La nave madre, un peschereccio di altura lungo 30 metri, aveva appena abbandonato 200 
migranti su una piccola imbarcazione e stava tornando verso la costa africana per un nuovo carico umano. 
l radar della guardia di finanza e del pattugliatore rumeno impiegato nel dispositivo internazionale 
coordinato dall'agenzia europea "Frontex", l'hanno individuata consentendo alle unità navali, mercoledì 
pomeriggio, di abbordarla e sequestrarla. Ed è la prima volta che una falla di questa portata viene aperta 
nel sistema organizzativo del trasporto di clandestini attraverso le acque del Mediterraneo. 
L'INDAGINE 
L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania, è stata avviata lo scorso dieci agosto 
quando 
sul litorale della playa catanese arrivò un barcone con oltre 100 migranti siriani ed egiziani, sei dei quali 
morirono per annegamento. «A fronte di questo sbarco prendemmo un impegno con noi stessi - dice il 
procuratore Giovanni Salvi- volevamo a tutti i costi scovare l'organizzazione criminale che lucra sulle 
speranze di questi poveri disgraziati. Abbiamo da subito ipotizzato la presenza di una "nave madre" che 
facesse da ponte fra l'Africa e la Sicilia operando però solo in acque internaziona-
li. Siamo soddisfatti del risultato ottenuto ma il lavoro investigativo è solo all'inizio perché pensiamo ci siano 
delle cellule operative con base proprio in Sicilia». 
Le dichiarazioni dei clandestini che riferivano agli investigatori di una nave azzurra e le loro buone 
condizioni di salute hanno subito acceso un campanello d'allarme sulla presenza della "nave madre", 
perché era impossibile pensare che dopo sedici giorni di viaggio gli 
extracomunitari pur essendo provati e stanchi non presentassero malesseri gravi. l quindici scafisti egiziani 
fermati e identificati sul peschereccio d'altura saranno incriminati per associazione a delinquere e 
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e rischiano oltre dieci anni di galera. 
L'ORGANIZZAZIONE 
Loro fanno, ovviamente, parte 
di una più vasta organizzazione criminale transnazionale che ha il suo cuore in Egitto, fra Alessandria e 
Kafr Jallu. Anche in Sicilia ci sarebbero delle cellule dell'organizzazione, che monitorano le coste indicando 
i tratti meno pattugliati dalle Capitanerie di porto e quindi più semplici da raggiungere per i barconi. Una 
rete di delinquenti che è riuscita a mettere su un impero economico enorme: il solo sbarco di mercoledì a 
Siracusa dove sono 
arrivati 200 migranti ha fruttato loro ottocentomila euro. Pur di scappare dalla guerra e dalla fame, 
sognando un futuro migliore, fanno sacrifici enormi per mettere da parte i soldi che servono per la 
traversata del Mediterraneo, effettuata con un collaudato metodo. 
IL SISTEMA 
La famiglia deve pagare per ogni migrante 4 mila euro assicurandoe 
gli un posto sul barcone, sfidando la sorte e rischiando la vita. Per la maggior parte sono siriani ed egiziani 
che dopo un tragitto via terra raggiungono la costa dove vengono muniti di un cellulare dagli scafisti. Il 
viaggio può durare dai sette ai dieci giorni e si sviluppa in tre fasi: su un barcone percorrono le acque 
africane, quindi salgono sulla "nave madre" che attraversa le acque internazionali portandosi dietro la 
carretta sulla quale vengono 
trasbordati e abbandonati una volta raggiunte le acque italiane. Da questo momento devono farcela da 
soli, fino a raggiungere le nostre coste. 
Perché viene dato loro il telefono cellulare? Perché arrivati a destinazione hanno l'obbligo di chiamare lo 
scafista di riferimento far sapere di aver toccato terra e saldare la quota di viaggio. «Abbiamo inferto un 
duro colpo al collaudato sistema degli sbarchi clandestini - dice Roberto Manna, comandante provinciale 
della guardia di Finanza - è stato un lavoro di intelligence. Nulla esclude però che gli scafisti si 
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riorganizzino rapidamente visti gli interessi economici che ci sono dietro. Noi continueremo a rendergli la 
vita difficile sorvegliando le acque internazionali». Mantenendosi in acque internazionali la nave madre è 
sottoposta solo alle leggi del mare e finora per questo nessuno aveva potuto sequestrarla. Ma questa volta 
non è stato cosi perché il peschereccio è stato fermato rispettando il diritto di inseguimento che entra in 
ballo nel momento in cui viene accertato che la nave inseguita o imbarcazioni che la usano come nave 
madre si trovino nel mare territoriale dello stato soggetto alla giurisdizione nazionale. 
l NUMERI 
L'organizzazione criminale ha lavorato moltissimo in Sicilia se si considera che dal primo luglio a Siracusa 
sono sbarcati 1958 siriani. E dal Medio Oriente, secondo i dati diffusi dal Viminale, in Italia nei primi otto 
mesi del 2013 sarebbero arrivati 2872 profughi. Con la tariffa standard, un giro d'affari che raggiungerebbe 
di 11,5 milioni di euro. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Bimba muore prima del trapianto 
Viaggio della speranza finisce in tragedia. La piccola, di Gela, operata a Roma 

GIUSISPICA 

UN VIAGGIO della speranza per guarire dalla talassemia si trasforma in tragedia per una bambina siciliana 
di due anni: Gloria Maria era partita da Gela per Roma con i suoi genitori, in cerca di un futuro lontano da 
corsie d'ospedali, farmaci e trasfusioni, ma è morta all'Istituto mediterraneo dei trapianti del Policlinico 
Torvergata, dopo l'installazione di un catetere. Oggi sarà eseguita l'autopsia sul corpicino, disposta dalla 
procura di Roma. Il rientro della salma nella cittadina nissena è previsto per domani. 
La piccola era malata di una rara forma di talassemia ma i medici siciliani dell'ospedale Cervello di 
Palermo e del Policlinico di Catania, dove era seguita dalla nascita, avevano sconsigliato il trapianto di 
midollo. Inutile e rischioso in una fase in cui la malattia non si era ancora manifestata. Un parere del tutto 
opposto a quello dei colleghi dell'Istituto 
mediterraneo dei trapianti del Policlinico Torvergata che invece danno il via libera all'operazione. 
La piccola è partita il3 settembre assieme alla madre. Il padre, Antonino Ascia, libero professionista di 
Gela, era rimasto a casa: «Doveva essere un intervento di routine per preparare il vero e proprio trapianto 
previsto a ottobre. Il donatore doveva essere il fratellino di sei anni, compatibile al 100 per cento con la 
sorellina». Ma a quella data Gloria Maria non è riuscita ad arrivare. «Alle 9 del mattino è entrata in sala 
operatoria. L'intervento per installare il catetere che sarebbe dovuto servire per le trasfusioni doveva 
durare 40 minuti, invece è uscita dopo 4 ore, ancora addormentata per l'anestesia. Quando mia moglie ha 
visto che non si risvegliava, ha allertato i medici». l sanitari capiscono che qualcosa non è andata per il 
verso giusto e la bimba va di nuovo sotto i ferri. Ma dalla sala operatoria esce senza vita. Gloria muore per 
l'emorragia interna causata forse da un catetere troppo grosso. 
Ora il padre chiede giustizia: «Avevo messo in conto che mia figlia potesse morire per il trapianto di midollo 
ma per un catetere no». Si dispera mostrando 
il video della bambina che fino a due giorni fa cantava e sorrideva in auto. «Non mi perdonerò mai di non 
avere ascoltato il consiglio dei medici palermitani e catanesi. È stato l'errore più grande della 
mia vita. Pensiamo sempre che altrove siano più bravi. E invece me l'hanno ammazzata perché non sono 
stati in grado dimetterle un catetere». 
Gloria era stata vista sia dal reparto 
di Ematologia diretto dal professore Aurelio Maggio, sia dai sanitari del Policlinico di Catania. «Se fosse 
rimasta qui- dice il padre- oggi mia figlia sarebbe ancora viva». Sarà l'autopsia, 
disposta dal sostituto procuratore Maria Francesca Loy della Procura di Roma, a fare luce su eventuali 
responsabilità 
mediche della tragedia. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La Esso difende i prepenslonamentl. "Nessuna regola infranta, contratti accettati su base 
volontaria" 

Priolo, operai malati: scontro tra azienda e sindacati 

LORENZO TONDO 
«LA nostra azienda non ha infranto alcuna regola. Quei contratti sono stati accettati su base volontaria. 
Ogni altra speculazione sulla vicenda è del tutto pretestuosa». La Esso si difende dalle accuse dopo il caso 
sollevato ieri da 
Repubblica 
a proposito della maxi-liquidazione offerta agli operai malati di tumore dello stabilimento di Priolo. Soldi 
che, secondo la denuncia degli stessi lavoratori, l'azienda avrebbe elargito in cambio del silenzio e della 
rinuncia a qualsiasi tipo di risarcimento, anche biologico. «Le 
finalità dei nostripiani di pre-pensionamento - spiega la Esso - sono state e sono quelle di fare 
incontrare esigenze aziendali e personali. Ogni altra speculazione in merito ad altre finalità è del tutto 
infondata». E ancora: «Il piano di contratto che la Esso Italiana sta offrendo al proprio personale della 
raffineria siracusana è analogo a quelli che offrono tante altre aziende di vari settori industriali, nella forma 
e nelle specifiche clausole». 
Proprio sulle «Clausole» che non vengono specificate nella lettera e che impedirebbero ai lavorati affetti da 
gravi patologie di rivalersi contro 
l'azienda, la Cgil, per bocca del segretario provinciale Paolo Zappulla parla di «carta straccia», di 
«condizioni inaccettabili davanti a qualsiasi giudice». 
«Nell'ipotesi che qualcuno degli operai malauguratamente avesse un problema- dice Zappulla- e che 
anche da pensionato dovesse aver riconosciuta la malattia professionale, non c'è transazione che 
potrebbe togliergli il diritto di rivalersi sull'impresa ». Sulla stessa lunghezza d'onda Paolo Sanzaro, 
segretario della Cisl di Siracusa. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Farmaci e Paesi poveri. Se le multinazionali 
diventano "buone". Ecco le 20 più attente 
In vetta la GSK, poi Johnson & Johnson e al terzo posto la Sanoji. Lo 
rileva l~ccess to Medicine Index che misura cosafa ogni azienda per 
rendere accessibili i propri prodotti nei paesi in via di sviluppo. Ma per 
Hans V. Hogerzeil, ex OMS e curatore dell'indice, c'è ancora molto dafare 
qffi.nché le Big Pharma si liberino della cattivafama. LA CLASSIFICA. 

Nonostante i progressi dell'ultimo decennio, ancora circa un terzo della popolazione mondiale non ha 
accesso regolare ai farmaci essenziali. Molti di questi vivono nell'Africa Subsahariana, ma circa un 
miliardo di queste persone vive in paesi in via di sviluppo e in economie emergenti nelle quali il divario 
tra le classi più abbienti e quelle più povere, che vivono con meno di un dollaro al giorno, continua ad 
ingrandirsi". 

Con queste parole Hans V. Hogerzeil, a lungo direttore del programma deii'Oms per i farmaci 
essenziali e le politiche farmaceutiche ha iniziato il suo commento sul New England Journal of 
Medicine dei dati pubblicati dal2008 sull'Indice "Access to Medicine" (vedi rapporto completo). 
L'indice verifica, basandosi su un cruscotto di 101 indicatori, le modalità messe in atto dalle aziende 
farmaceutiche per portare farmaci, vaccini, test diagnostici e altre tecnologie mediche in 93 paesi a 
basso e basso-medio reddito. 

"Queste persone - continua Hogerzeil - devono far fronte a diversi tipi di 'barriere', nell'accesso 
ai servizi sanitari. Da una parte la mancanza di centri di ricerca che si occupano di condizioni presenti 
in zone specifiche, che fa sì, ad esempio, che non esistono farmaci veramente a prova di temperature 
tropicali, da somministrare nei paesi più caldi. Oppure i medicinali esistono ma sono troppo costosi, o 
magari non disponibili in un dato paese, o ancora con tempi di attesa troppo lunghi. Infine, potrebbero 
esserci prodotti che non hanno un profilo di sicurezza, di qualità e di efficacia ben definito". Tutti 
problemi che dipendono da molti "attori" in gioco, spiega l'esperto, comprese le case farmaceutiche. 

Proprio per studiare quanto queste ultime si spendano per rendere i propri farmaci disponibili 
(anche a livello economico) nei paesi in via di sviluppo, nel2008 è nata un'iniziativa chiamata Access 
to Medicine lndex, che ogni due anni stila la classifica delle 20 grandi compagnie farmaceutiche che 
più si occupano dell'accessibilità. Lo scopo, oltre alla semplice informazione, è quello di spronare le 
aziende a fare di più in questo ambito. 
Un tentativo che sembra aver funzionato: se negli ultimi cinque anni al primo posto della classifica è 
rimasta Glaxo Smith Kline, il podio ha visto nell'ultima versione della classifica importanti 
cambiamenti, con Johnson & Johnson che è balzata dal nono al secondo posto (grazie, tra le altre 
cose, al rinnovato portfolio per i paesi in via di sviluppo e allivellamento dei prezzi per i prodotti più 
importanti) e Sanofi che è passata dal quinto al terzo (dopo aver migliorato le proprie strategie per 
l'accesso ai farmaci e per aver sostenuto ricerca e sviluppo nei paesi considerati). "È così - ha 
spiegato ancora Hogerzeil- che si è creato un gruppo di sette case farmaceutiche più virtuose che si 
distingue dalle altre, e di cui fanno parte anche MSO, Gilead Sciences, Novo Nordisk e Novartis". Ma 
anche le altre aziende considerate dall'Indice hanno fatto passi in avanti, visto che dal 201 O al 2012 
sono state ben 17 su 20 le case farmaceutiche che hanno migliorato il loro "punteggio" in termini 
assoluti, nonostante gli standard di valutazione siano diventati ancor più rigidi. 
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Tuttavia, "diverse aree di azione necessitano ancora di lavoro", ha precisato l'ex esperto 
deii'Oms. Ad esempio "bisognerebbe aumentare la trasparenza nelle attività di lobbying, migliorare il 
metodo con cui vengono condotti i trial, espandere gli schemi di livellamento dei prezzi, adattare il 
packaging alle necessità locali, differenziare la pratica della donazione dei farmaci in base a cosa 
serve in ogni regione, rendere più facile per i paesi in via di sviluppo accedere ai dati dei trial clinici, in 
modo da velocizzare l'approvazione dei farmaci generici", ha elencato. 
Solo in questo modo si potrà migliorare l'accesso ai servizi sanitari in tutto il mondo, ha concluso. 
Aggiungendo poi: "E solo in questo modo le case farmaceutiche potranno liberarsi dell'etichetta 
negativa che si sono guadagnate negli ultimi anni". 

Laura Berardl 
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Certificati sportivi. Ministero chiarisce: 
"L'elettrocardiogramma non è obbligatorio" 
Con una circolare, in risposta ai quesiti della Fimmg, chiarito che le nuove 
norme cancellano tutte le precedenti disposizioni riferite all'obbligo della 
certificazione per attività ludico motoria amatoriale. Chiarito anche che 
l'elettrocardiogramma per la certificazione deU'attività sportiva non 
agonistica non è obbligatorio. 

Arriva a distanza di poche settimane l'attesa risposta del ministero della Salute su come applicare le 
nuove norme contenute nel decreto "Fare" che hanno modificato le disposizioni del decreto Balduzzi 
del 24 aprile scorso in merito alla certificazione sportiva non agonistica e a quella per l'attività Iudica 
motoria amatoriale. 

In particolare per la seconda viene confermata la cancellazione dell'obbligo, comprese le norme non 
espressamente citate nel decreto "Fare" ma comune ad essa riferite. 

Per quanto concerne invece la certificazione per l'attività sportiva non agonistica viene chiarito che il 
discusso "obbligo" dell'elettrocardiogramma non esiste. Per il ministero della Salute sta alla 
"discrezionalità del medico certificatore ravvisare la necessità o meno di prescrivere ulteriori esami 
clinici, come l'elettrocardiogramma". 

La norma introdotta - spiega il ministero- nel confermare l'obbligo di questa certificazione e dando al 
medico la discrezionalità sull'esecuzione di eventuali esami clinici e diagnostici comporta 
conseguentemente che "l'articolo 3 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, riferito a tale ultima 
specifica certificazione, sia da considerarsi valido ad eccezione del comma 3 che aveva disposto 
l'obbligo dell'effettuazione dell'elettrocardiogramma". 

Un ultimo chiarimento del ministero riguarda la certificazione relativa alle attività di particolare ed 
elevato impegno cardiovascolare "gran fondo", per le quali, secondo la circolare ministeriale, "nulla 
sembra essere stato modificato rispetto al decreto del 24 aprile". 


