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Il personaggio 

È il chirurgo Matteo Tutlno, Crocetta tra i suoi pazienti 

Il medico dei vip nominato primario Rivolta a Villa 
Sofia 

GIUSI SPIGA 
È IN questo clima che arriva la delibera che conferisce al chirurgo l'incarico per cinque anni, pubblicata 
oggi sull'albo dell'azienda ospedaliera. L'atto porta la firma del commissario straordinario Giacomo 
Sampieri, ex direttore sanitario deii'Asp nissena considerato vicino al governatore Crocetta, che lo ha 
voluto ai vertici di Villa Sofia nell'ultimo valzer di poltrone in Asp e ospedali. Ed è proprio Sampieri che, 
pochi giorni dopo il suo insediamento, ha chiamato in comando Matteo Tutino dall'ospedale di 
Caltanissetta. 
Sullo sfondo un concorso a primario congelato prima da un'inchiesta dei Nas, poi dal decreto «blocca
nomine» dell'ottobre scorso. Solo ora, dopo il via libera dell'assessorato regionale alla Salute, che a giugno 
ha sbloccato i contratti per le discipline legate alle aree di emergenza, Sampieri ha nominato il nuovo 
numero uno del reparto: «Tutino- spiega- era il candidato che aveva il curriculum di gran lunga 
superiore. E in arrivo sono anche le nomine dei nuovi responsabili di Chirurgia vascolare e Cardiologia 
pediatrica». 
L'atto mette la parola fine a una selezione nel mirino sin dall'inizio. Bandita nel 2011, partecipano, oltre a 
Tutino, Maria Antonietta lnzerillo, Francesco Mazzola, Roberto Pirrello, Dario Sajeva e lo stesso Tutino. 
Subito si scatenano polemiche: Pirrello, ricercatore del Policlinico, è membro della commissione per 
l'ammissione alla scuola di specializzazione cui si candida il figlio maggiore di Raffaele Lombardo. l 
carabinieri sequestrano le carte e poco dopo viene pubblicata la delibera che dichiara idonei tutti i 
concorrenti. 
La tensione, già alta, sale alle stelle con l'arrivo di Tutino in corsia. Il chirurgo, che nel sito Internet dello 
studio descrive con cura le prestazioni di chirurgia estetica che esegue, non fa mistero dell'amicizia con 
Crocetta. Subito mette a disposizione dell'azienda una macchina innovativa da 56 mila euro custodita nel 
suo studio privato di via Sammartino: si chiama Bodyjet e serve ad 
aspirare cellule adipose e staminali. Generalmente si usa per fare liposuzioni, ginecomastie, rinoplastiche 
e altri interventi estetici. L'azienda spiega di averla acquisita in comodato d'uso 
gratuito per testarne le eventuali applicazioni nell'ambito della chirurgia plastica. 
Ad aprile Tutino si rivolge ai carabinieri per denunciare che la sua serratura è stata bloccata dall'attak. 
Un ~atto. stigm~tiz~ato dallo. stesso presidente della Regione, che sulle colonne di "Repubblica" parla di un 
«ep1sod1o grav1ss1mo». Tutmo, che al suo arrivo avrebbe fatto revocare una 
gara di circa un milione di euro, punta il dito contro «il sistema del malaffare» dentro il reparto. In corsia 
cresce il malumore: gli altri quattro medici, Daniela Bagnasco, Giuseppe Lo Baido, Francesco 
Mazzola e Dario Sajeva, inviano a Tutino una nota di solidarietà, chiedendo che si faccia luce 
sull'accaduto, ma si dissociano dalla gestione del reparto che- scrivono- «rischia di perdere la buona 
reputazione conquistata giorno dopo giorno in 18 anni». 
Numeri alla mano, da gennaio a oggi, l'attività del reparto crolla a picco: per i primi sei mesi del2013-
secondo i re:port ufficiali - sono state eseguite prestazioni per 659 mila euro, contro i due milioni e 
ottocento m1la euro dello stesso periodo dell'anno precedente. E - sempre secondo i dati ufficiali -è 
diminuita la complessità degli interventi. «Un crollo- dice Sampieri- che si spiega alla luce dell'anarchia 
che regna in corsia in assenza di un primario». 
A lu~lio la caposala Cristina Gr~ppa segn~la di avere t~ovato u.n armadio nell'ambulatorio di chirurgia 
~last1ca ?el centr~ traun:'atolog1co ortopedico. Dentro c1 sono k1t per operare lo scafoide, viti per la 
ncostruz1one cramofacc1ale e altro materiale chirurgico che, secondo una prima ricostruzione non sarebbe 
sta~o regist~ato dal,la Farmaci.a ospedaliera. Sotto accusa finiscono tutti i chirurghi plastici. Tutti, tranne 
Tutmo che 1n quell ambulatono non avrebbe mai visitato. 
l me~ici "incriminati" spiegano che quel materiale è stato regolarmente acquistato per l'attività intra-moenia 
autonzzata, ma dovranno difendersi davanti al consiglio di disciplina che li "processerà" il16 settembre 
N!=!l frattemoo continuano a fioccare le denunce. Sul tavolo della Procura ce n'è una denuncia che pari~ di 
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interventi di chirurgia estetica, non consentiti negli ospedali pubblici, che sarebbero stati eseguiti fuori dalla 
legge nel reparto nella bufera. 
Una bufera che non accenna a placarsi. La nomina a primario di Tutino ha già scatenato reazioni. Uno dei 
cinque concorrenti in pole position per ottenere l'incarico, Dario Sajeva, che fino a gennaio scorso ha avuto 
l'incarico come facente funzione, ha diffidato il commissario straordinario dell'azienda perché il 
procedimento sarebbe viziato. E in arrivo sono anche i ricorsi degli altri concorrenti. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 



repubblica Extra - Il giornale in edicola Pagina l di l 

Elenco Titoli StamPa questo articolo 

DOMENICA, 15 SETTEMBRE 2013 

Pagina V- Palermo 

Anti corruzione, curriculum al setaccio 
Sanità, nuovi provvedimenti in arrivo dopo la rimozione di due dirigenti 

DOPO l'avvio della revoca degli incarichi per due primari deii'Asp di Palermo, nelle aziende sanitarie e 
negli ospedali siciliani è caccia ai condannati. Almeno una decina i responsabili di strutture semplici e 
complesse che rischiano la stessa sorte di Stefano La Spada e Giovanni Settepani, appena rimossi 
dall'incarico. A inchiodarli è la nuova norma entrata in vigore ad aprile che dà attuazione alla legge 
Severino, la stessa che in questi giorni tiene in fibrillazione il governo sulla decadenza di Silvio Berlusconi 
dal mandato parlamentare. 
Ma in corsia il numero delle "vittime" della 
nuova legge è destinato a salire. Al Policlinico di Palermo c'è già un altro primario condannato per peculato 
che rischia l'incarico. A Villa Sofia-Cervello il commissario ha chiesto a tutti i medici un'autocertificazione 
per conoscerne la fedina penale. Il Policlinico di Messina ha approvato un regolamento anti-corruzione e 
avviato i controlli. L'ospedale Garibaldi di Catania ha nominato il responsabile del comitato anticorruzione e 
sta valutando una serie di casi. 
A fare da apripista all'applicazione della norma che prevede l'inconferibilità di incarichi dirigenziali per chi è 
stato giudicato colpevole, 
anche in primo grado, di reati contro la pubblica amministrazione, è stata I'Asp di Palermo: per La Spada, 
primario dell'lngrassia, e Settepani, direttore del distretto di Cefalù, è stato avviato l'iter per la rimozione. 
Le prime reazioni non sono arrivate a tardare. Ad alzare la voce è stato La Spada, primario di Medicina 
dell'ospedale lngrassia condannato in primo grado per omissione d'atti d'ufficio. Nel 2006 un'anziana 
aveva perso la vita al Pronto soccorso mentre aspettava il turno. Nel 2013 il primario è stato condannato 
per non aver attivato il triage, ovvero l'attribuzione dei 
codici di priorità, che avrebbe rallentato i soccorsi. Ora I'Asp gli comunica che deve lasciare la poltrona. 
Una revoca che fa rumore: La Spada, amico personale dell'ex presidente del Senato Renato Schifani e 
vicino ad ambienti Pdl, ha inviato una nota al commissario deii'Asp Antonino Candela, accusando di aver 
appreso la notizia a mezzo stampa e annunciando procedimenti per la violazione della privacy. La Spada 
punta poi il dito contro il carattere «inesatto » e «denigratorio» della notizia. 
g. sp. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 



AMBIENTE. l l fenomeno soprattutto \a sera 

l miasmi nell'aria di Priolo 
Il Pd presenta un esposto 
PRIOLO 

••• In un esposto presentato al 
commissariato di polizia di Prio
lo chiede di accertare le cause de
gli eventuali sforamenti dei para
metri di emissioni di sostanze in
quinanti e le eventuali infrazioni 
delle leggi che tutelano la cittadi
nanza di Priolo. Il Pd di Priolo va 
all'attacco dopo i continui casi di 
mi asmi segnalati da diverse setti
mane dai cittadini e dalle associa
zioni ambientaliste. 

"Le continue lamentele e se
gnalazioni - ha evidenziato nell' 
esposto firmato dal coordinatore 
cittadino del Pd, Luigi Tappi -
non fanno altro che confermare 
quanto accaduto ed accade tutto
ra soprattutto nelle ore serali. So
no frequenti infatti ondate di odo
ri nauseanti che spinti dai venti in
vestono le varie zone del paese e 
rendono l'aria delle nostre giorna
te già calde ed umide a tratti irre
spirabile, episodi questi che si re
gistrano ormai con preoccupante 
frequenza e costanza portando 
nel centro abitato olezzi di varia 
natura ed intensità. È per questo 
che chiediamo di fare quanto pos
sibile per accertare quali siano le 
cause". 

Un'emergenza ambientale da 
affrontare con interventi imme
diati e definitivi, come hanno 
chiesto i consiglieri comunali di 
opposizione M arianna Tripi, Car
melo Fazzina, Patrizia Arangio e 
Francesca Marsala in un'interro
gazione presentata martedì scor
so al sindaco Antonello Rizza ed 
all'assessore all'Ambiente Luca 
Campione in cui chiedono se sia 
stato attivato il codice di autore
golamentazione per il supera
mento delle soglie di sostanze in
quinanti, se si possano conoscere 
i dati quantitativi e qualitativi del
le sostanze immesse n eli' atmosfe
ra, se sia stata attivata l'Arpa e co
sa intende fare l' amministrazio
ne comunale. Critiche in merito 
ali' assenza di segnalazioni giunte 
tramite sms da parte del Comune 
sono giunte pure dal presidente 
del Comitato cittadino per la dife
sa del territorio e dell'ambiente, 
Pippo Lombardo. "Il sindaco è 
troppo impegnato a rivendicare 
posti di sottogoverno in las - ha 
detto Lombardo - dimenticando
si della salute dei cittadini. Chie
da una relazione ad Isab Energy 
ed Isab impianti Sud sulle cause 
dei continui miasmi". (*VICOR*) 
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Il( GIORNAlE DI SICIUA 
DOMENICA 15 SETTEMBRE 2013 Cronaca 

IRino ALLA SALUTE. L'esposto, presentato ai carabinieri, si riferisce ai tempi per riuscire a fare alcuni esami al Muscatello 

ianità, liste di attesa interminabili 
Un utente non ci sta più e denuncia 
!tlina Saraceno 

•• "Su tre prenotazioni per 
ttettanti esami di controllo 
t effettuare nelle strutture sa
tarie d eli 'Asp di Siracusa n es
ma rispetta i tempi di attesa 
:avis ti dal piano sanitario re
anale della salute 
Hl-2013". E così l'unica ar
Ia che sembra rimasta agli 
:enti è quella del ricorso alla 
1erela da presentare ai cara
nieri per far valere i propridi
tti. 
È quanto ha fatto nei giorni 

:orsi Mimmo Di Franco, un 
tente che paga regolarmente 
tasse e che "pretende che i 

~rvizi erogati dallo Stato sia
=> reali e non teorici. Nono
ante i proclami a ridurre i 
mpi delle liste di attesa, ad 
1mentare i servizi sanitari ai 
ttadini, a potenziare le strut
tre ove necessitano per le pro
lematiche inerenti al territo
o -dice- sono costretto a regi
rare che questo non corri
>onde a quanto dichiarato 

L'ospedale Muscatello 

sia alla stampa dall'Asp 8 ed in 
vari convegni". 

Nello specifico le prenota
zioni effettuate al Cup dell' 
ospedale "Muscatello" riguar
davano due colonscopie, che 
si potranno effettuare ad Avo
la una non prima del25 marzo 
prossimo e l'altra il28 marzo-

comunque fuori tempo massi
mo dei 180 giorni previsti dalla 
ricetta per la prenotazione
mentre già 1' 11 settembre le 
prenotazioni per il Muscatello 
erano già addirittura chiuse 
per tutto il2014 echi vorrà fare 
quest'esame alnosocomio cit
tadino dovrà aspettare il2015 

cioè oltre 450 giorni. 
Inoltre era stata richiesta an

che una esofagogastroduode
noscopia, che si potrà effettua
re solo tra otto mesi e cioè il19 
maggio prossimo al nosoco
mio cittadino, anche questo 
fuori dal limite massimo d eli' 
esame programmabile. 

"Purtroppo queste liste di 
attesa vanno ben oltre i tempi 
prpgrammati e quindi - ag
giunge Di Franco- bisogna 
che si prendano gli opportuni 
provvedimenti. Trattandosi di 
controlli e prevenzione di tu
mori ed essendo in una zona 
definita dalle autorità altamen
te a rischio ambientale, questi 
tempi non sono né tollerabili 
né accettabili. Anche tre anni 
fa, per dei controlli, ho dovuto 
pagare a una clinica privata, 
per lo stesso motivo 170 euro. 
A difesa dei miei diritti e di 
quei cittadini che non hanno 
voce, ho presentato formale 
denuncia alla locale stazione 
dei carabinieri di Augusta, con
tro l'Asp di Siracusa. Siamo cit
tadini e non sudditi,- conclu
de- siamo strozzati dalle tasse 
e pretendiamo i servizi a tutti i 
livelli. Mancano i soldi? si dimi
nuiscano gli stipendi megaga
lattici sia di politici parlamen
tari sia di alti dirigenti statali". 
Nessuna replica è stato possi
bile ottenere dall'Asp. 
(•cEsA·) 
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24! Cronaca di Avola l 
NOSOCOMIO. Sopra !luogo dei vertici dell'amministrazione comunale e deii'Asp per fare il punto su tutti i cantieri aperti 

Nuovi reparti all'ospedale Di Maria 
Ancora 2 mesi d'attesa per Pediatria 
e Tempi lunghi per Ostetricia e Ginecologia, che potrebbe entrare in funzione tra 5o 6 mesi 

Pare, invece, che i lavori pro
grammati per la riqualifica
zione del pronto soccorso, al 
momento, non potranno es
sere realizzati. 

Antonio Dell'Albani 

••• Achepuntosono i lavori dei 
nuovi reparti sanitari che dovran
no essere istituiti all'ospedale "Di 
Matia"? Lavori che per alcuni re
parti per la verità vanno avanti a 
rilento, come nel caso di Ostetri
cia, e altri quasi completati come 
il reparto ambulatoriale di Endo
scopia digestiva che verrà sposta
to dal terzo piano al primo nell' 
area dei poliambtùatori. A veri.fi-

POLIAMBULATORIO 
FRA ODO GIORNI, 
ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA 

care per la terza volta in tm anno 
tempi e andamento dei lavori dei 
nuovi reparti sanitari che saran
no realizzati all'ospedale "Di Ma
ria", per alcuni reparti si tratta del 
programmato trasferimento dal 
"Trigona" di Noto ad Avola, nell' 
ambito del piano di rifunzionaliz
zazione e riorganizzazione dei 
servizio dell'ospedale unico Avo
la-Noto, è stato il sindaco Luca 
Cmmata. Il primo cittadù1o, assie
me all'assessore ai Servizi Sociali 
Vincenzo Campisi. il presidente 
dell'assembleacivicaAdrianoCa-

Il sindaco (annata a colloquio con il direttore amministrativo dell Asp Vincenzo Bastante. FOTODELL"ALBANI 

nonico e i ·consiglieri di maggio
ranza Danilo Forte e Gianni 
D'Amato hanno di nuovo potuto 
vetificare l'andamento deilavori, 
accompagnati durante il "tour" 
nei cantieri dal direttore ammini
strativo deii'Asp di Siracusa Vin
cenzo Bastante, il direttore tecni
co e direttore dei lavori Salvatore 
Cancemi, il direttore sanitario 
dell'ospedale Rosario Di Lorenzo 
e il dottor CastanÌ<1. della segrete
ria della direzione dell 'Asp. Diri
genti d eli 'Aspe tecnici hanno for
nito al sindaco Cannata gli ultimi 

dati della situazione dei lavori dei 
nuovirepatti e le probabili date di 
completamento. Con l'unico or
mai ad essere quasi completato 
tra 7-8 giorni, che è il reparto tra
sformato in servizio di poliambu
latorio di Endoscopia digestiva. 
Per i reparti sanitari, per quanto 
dichiarato dai tecnici e direttore 
amministrativo dell'Asp, è quasi 
al termine del completamento 
quello di Pediatria, che comun
que necessita di altri 60 giorni di 
la v mi a causa del prolungamento 
per una realizzata e approvata pe-

rizia di variante in corso d'opera 
che pennetterà di ottenere un nu
mero maggiore di stanze. La fine 
dei lavori è prevista a fine novem
bre. Lavori invece completati per 
la "sala gessi" e sale operatorie 
ma adesso mancano le attrezzatu
re e apparecchiature che l 'Asp in
torno al30 ottobre dovrebbe ini
ziare la procedura di gara per l' ac
quisto. Tempi ancora lunghi inve
ce per il reparto di ostetricia e gi
necologia, che potrebbe entrare 
in funzione tra 5o 6 mesi, conside
rato che si dovrà attendere che si 

libera il reparto di otorìnolaringo
iatria (che verrà trasferito a No
to), per avere accesso ai locali in 
cui istituire il reparto nascite. 
Questa, insomma, la tempistica 
perl'ultimazione dei lavori dei re
parti e l'entrata in funzione. «So
no tornato a vetitìcare i tempi del 
completamento dei nuovi reparti 
e servizi sanitari previsti nell'am
bito del piano di rifunzionalizza
zione dell'ospedale unico Avo
la-Noto e nell'ottica di garantire 
una migliore funzionalità della sa
nità nel territorio della zona 
Sud», ha detto il sindaco Canna
la, per poi puntua!izzare altri 
aspetti legati al funzionamento 
dei nuovi reparti sanitari, «i dati 
sul completamento dei lavori for
nitici dalla direzione dell' Asp e 
dai tecnici sono legati agli atti e 
delibere che dovranno essere ap
provati dalla direzione ammini
strativa, per l'acquistodelleappa
recchiatme, oltre agli impegni di 
spesa già assunti in precedenza». 
Pare invece che i lavori program
mati per la tiqualificazione e am
modernamento del pronto soc
corso con molta probabilità al 
momento non potranno realiz
zarsi perché il governo regionale 
non ha confermato il finanzia
mento di un milione di euro. «Noi 
continueremo a monitorare e a 
chiedere la loro accelerazione 
per .il cnmpletamentn, - ha con
cluso Cannata- per i lavori del 
pronto soccorso è chiaro che la re
alizzazione o meno dipende dal fi
nanziamento del governo regio
nale targato centro-sinistra, e mi 
auguro che soprattutto il Pd sia 
sensibile alla problematica sanita
riadel nostro territorio». i'ADA"I 
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EMERGENZA IMMIGRATI. Soccorso dalle motovedette un barcone in difficoltà: a bordo c'era una bambina di 5 mesi. Indagini del Gruppo interforze 

Sono arrivati al Porto Grande 
poco dopo le 8 i 227 migranti 
soccorsi sul barcone in diffi
coltà Intercettato dalla Capita
neria nel Mediterraneo. Oltre 
cento l minori, 76le donne. 

Gaetano Scariolo 

••• Stavano affondando in 
pieno Mediterraneo per colpa 
di unafallachesieraapertadu
rante la navigazione verso le 
coste della città. Non ce l'avreb
bero fatta a vivere 359 stranieri 
se non fossero arrivate in tetn
po le motovedette della Capita
nelia di Porto, salpate in tutta 
fretta nella serata di venerdì 
per raggiungere quella canet
ta del mare ferma a circa 80 mi
glia al largo del capoluogo. È 
stato chiesto ad un mercantile, 
<<Bbc Iceland,,, battente ban
diera di Antigua. di prestare 
soccorso ai tnigrand, perchè 
quel carico di disperati non po
teva gravare solo sulle "spalle" 
dei due mezzi nautici della 
Guardia costiera, che hanno 
portato via dal barcone 227 mi
granti. tra cui 121 minori, 76 
donne e 30 umnini. arrivati al 
Porto Grande intorno alle B. 

c· era anche una neonata, di 
appena 5 mesi, che è in buone 
condizioni di salute, ma dieci 
di loro sono stati accompagna
ti ((Umberto 11): un uomo ha Ii
portato un grave trauma toraci
co e in ospedale ci sono pure 
una hamhina con una grave in
fezione al piedi, due minori cie
chi, ed una donna paraplegica. 
,,f feriti- spiega il comandante 
della Capitaneria di Porto, Lu
ca Sancilio - si sono fatti male 
durante la navigazione e per il 
momento ci sentiamo di esclu
dere una colluttazione a bordo 
del peschereccio)), 

Il resto del gmppo. che con
ta 132 persone, è stato trasferi
to con la nave mercantile al 
pmto di Pozzallo. Una decisio
ne presa dalle autorità italiane 
perchèlacittàèsaturaed i cen
tri che ci sono a disposizione, 
l'ex «Umberto r.. ed il «Papa 
Francesco)) di Priolo, avrebbe
ro raggiunto la capienza massi
tna. 

ln nottata, nell'area del Por
to Grande. prima dell'arrivo 
dei siriani, i volontari della Cro
ce Rossa avevano allestito le 
tende mediche per curare i più 
gravi. quelli che avrebbero avu
to bisogno inunediato di cure. 
Le prime attenzioni sono anda
te ai bambina, in particolare al
le piccola Aisha che era tra le 
braccia solide della mamma. 
Erano con i genitori i due picco
li non vedenti che sono stati ri
focillari prima del trasfel;men
to in ospedale. La Protezione 
civile del Comune ha fornito ci
bo ed acqua ai disperati che 
hruu1o affrontato Wl viaggio in~ 
terminabile, iniziato più di 
una settimana fa. 

OLTRE DUECENTO 
ACCOLTI AL PORTO 
MOBILITATI 
l VOLONTARI 

DIECI SIRIANI 
CONDOTTI 
ALL'OSPEDALE 
«UMBERTO l» 

Tra loro, ci sarebbe un nu
cleo di egiziani, tenuto sotto 
controllo dal Gntppo interfor
ze. coordinato da Carlo Parini, 
che, insietne alla polizia, ai ca~ 
rabinieri ed ai tnilitari della 
Guardia di finanza, hanno pre
so in mano le indagini per chiu
dere il cerchio attorno agli or
ganizzatori della traversata sul 
Mediterraneo. Ci sono molti 
sospetti sugli egiziani, del re
sto gli scafisti fm qui arrestati 
sono quasi tutti originari del
l'Egitto. Nelle settimane scor
se, era stato il sostituto, Anto
nio Nicastro, a spiegare che le 
organizzazioni hanno cmne 
base operativa il paese norda
fricano. Tre giorni fa, i magi
strati della Distrettuale di Cata-

nia hanno disposto il seque
stro di una nave madre che 
avrebbe veicolato lo sbarco di 
un peschereccio verso le coste 
di Siracusa. 

Molto dipenderà, come 
spesso accade in questi casi, 
dalle testimonianze dei siliani, 
che hanno sborsato cifre im
portanti per scappare dalla lo
ro terra, dilaniata dalla guerra 
civile tra le forze militmi del go
verno di Bashar alAssad ed i ri
belli. Anche nello sbarco di gio
vedl, i migranti. pure loro sitia
ni, viaggiavano su una carretta 
malandata, che è stata lasciata 
alla deriva dalle motovedette 
della Capitaneria di Porto e del
le Fiamme Gialle. Un aspetto 
preoccupante, che testinwnia 
come le organizzazioni,, pur di 
incassare soldi, mettano in ma
re imbarcazioni di fortuna, che 
tischiano di affondare insieme 
a quel carico di disperati. «Si 
tratta di una emergenza uma
nitaria - spiega il comandante 
della Guardia costiera, Luca 
Sancilio - ma non possiamo 
sottrarci. anzi stiamo facendo 
sforzi notevoli per aiutare que
sta gente>,. La città e tutto il si
stema dell'accoglienza rischia 
di andare in tilt e le autorità del 
capoluogo sperano che il pia
no, con l'arrivo di risorse e mez
zi. promesso del vice premier, 
Angelino Alfano, possa scatta
re da un momento all'altro. 
(.GASC) 

Alcuni migranti approdati 
ieri mattina al Porto Grande, 
molti del gruppo di origine 
siriana soccorsi dalla 
Capitaneria sono 
bambini. FOTO OLIVERI 

.. 

CENTRO DEMOCRATICO. Un nuovo piano regionale coinvolgendo il Ciapi 

Gianni sui migranti: 
«Creare opportunità 
con la formazione» 
••• «Fronteggiare l'emergenza 
migranti in Sicilia anche attra
verso il coilwolgimento del set
tore della formazione professio
nale e dell'Unione europea». La 
proposta porta la firma del depu
tato regionale di (<Centro demo
cratico>,, Pippo Gianni, ed è rivol
ta al presidente della Regione 
ma punta anche ad un coinvolgi
mento delle rappresentanze par
lamentari a Roma e Patenno e 
dei sindaci dei comuni del tetTi
torio. «il problema principale re
sta sempre quello- dice Gianni
creare leco11dizioni e le opportu
nità affinchè i migranti che arri
vano nel nostro paese, ormai a 
migliaic1.. possano tornare neUa 
propria terra. a casa loro, ma por
tantosi dietro un bagaglio di co
noscenze, esperienze e fonna
zione professionale che gli con
senta di crearsi un futuro)). 

Per Gianni dunque l'impe
gno verso i migranti non deve 
fe1marsi alla sola assistenza ed 

3 
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Pippo Gianni 

al primo soccorso. ((il governo re
gionale attraverso anche il coin
volgimento dei ministeri compe
tenti, come quello degli Interni 
o del lavoro - dice Gianni - deve 
realizzare un piano che sulla ba
se delle carenze professionali 
non solo del territorio italiano, 
ma anche di quello europeo e 

dei paesi di provenienza dei mi
granti, ne promuova la fonnazio
ne professionale. Fornendo agli 
extracomunitari l'insegnamen
to di un mestiere da poter poi 
esercitare nel proprio paese. E 
tut! o questo sulla base di una in
dagine per individuare le figllre 
da formare, che possono essere 
tanto per fare qualche esempio 
infermieri. agricoltori, elettrici
sti o qualunque altra cosa)). ul 
soldi per la realizzazione di tutto 
questo dovrebbe metter\ i runio
ne europea. E la Sicilia, parten
do dal Ciapi.- aggiunge- potreb
be impiegare nella realizzazione 
del piano le migliaia di formato
ri professionali che allo stato ri
schiano di restare fuori dal mer
cato del lavoro>). 

Il deputato di •Centro demo
cratico>' punta alla realizzazione 
del progetto soprattutto per i mi
granti provenienti da paesi più 
poveri) o in forte crisi economi
ca. ((Migranti che dopo aver im
parato un lavoro - dice Gianni -
possono tornare nel proprio pae
se e mettere a frutto l'insegna
mento rice""llto. Una strada di
versa dovrebbe invece essere 
percorsa per quanto riguarda i 
migranti provenienti da zone di 
guerra e che è chiaro vogliono re
stare in Europa>1. ("PL"l 
PAOLA LAGUIDARA 



AUGUSTA Denuncia raccolta dai carabinieri 

Sanità, lunghe attese 
per le prenotazioni 
Di Franco va in Procura 
AUGUSTA. Dalle parole è pas
sato alle vie di fatto e dopo 
averlo preannunciato ha mes
so nero su bianco presentando 
una denuncia alla Procura, 
raccolta dai carabinieri per i 
tempi di attesa lunghissimi al 
presidio ospedaliero Musca
tello per prenotare esami am
bulatoriali. 
Si tratta dell'ex dirigente del 
Movimento "L'Altra Augusta", 
Mimmo Di Franco che in meri
to dice: «A difesa dei miei dirit
ti e di quei cittadini che non 
hanno voce, ho presentato far
male denuncia contro l'Asp , 
così come feci per la mancanza 
di ascensore al palazzo di ve
tro, inaccessibile agli anziani e 
disabili. Siamo cittadini e non 
sudditi, siamo strozzati dalle 
tasse e pretendiamo i servizi a 
tutti i livelli. Mancano i soldi? 
si diminuiscano gli stipendi 
megagalattici sia politici par
lamentari sia di alti dirigenti 
statali». 

Di Franco si è visto fissare 
l'esame di coloscopia prescrit
to dal suo medico di base, per il 
prossimo 12 settembre 2014, 
dopo ben 3 71 giorni, mentre 
recandosi ad Avola l'esame sa
rebbe stato anticipato ma solo 
di qualche mese e fissato per il 
25 marzo 2014, dopo cioè 201 
giorni. «Su tre prenotazioni 
che ho eseguito, nei giorni 
scorsi - dice - nessuna rientra 
nei limiti dei 180 giorni previ
sti dal Rao (Raggruppamento 

qualche paziente che si lamen
tava per la mamma grafia, la li
sta è completa fino a tutto il 
2014, si parla di una attesa di 2 
anni. Per le prenotazioni degli 
esami al colon, al Muscatello 
di Augusta, vi è disponibilità 
solo nel2015 perché il2014 è 
da tempo saturo, quindi oltre i 
450 giorni, anche se program
mabile, oltrepasserebbe quelli 
previsti dal Piano nazionale 
Regione - Governo per le liste 
di attesa nel triennio 
2011-2013 firmato dall'ex as
sessore Russo e dal dirigente 
Borsellinonel2011. Unasitua
zione del genere è intollerabile 

Mimmo Di Franco 
ha sporto una 
denuncia sulle 
liste di attesa 
nella sanità 

soprattutto in un'area come la 
nostra dove la prevenzione di 
forme tumorali e di altre pato
logie è fondamentale. Chiedo 
che vengano rispettati gli im
pegni del Governo Regionale 
di potenziare e completare la 
struttura ospedaliera di Augu
sta e completare l'organigram
ma sanitario. Se non si riesce a 
far fronte alle necessità degli 
utenti si potrebbe adottare 
quanto stanno sperimentando 
in Veneto, dove gli esami dia
gnostici vengono eseguiti 24 
ore su 24, proprio per rispon-
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Tensione nel centro di prima accoglienza: nei soccorsi le 
famiglie sono state divise 

Roberta mammino 
Siracusa. Sono oltre 500 gli immigrati in fuga dalla Siria sbarcati in Italia nelle 
ultime ore, nonostante le condizioni del mare avverse. In fuga dal loro Paese 
stretto nella morsa della guerra intestina tra le milizie di Assad e i "ribelli" e il 
rischio di raid americani, i siriani continuano a fare rotta verso le coste italiane 
alimentando quella che, almeno a Siracusa, è già da tempo un'emergenza 
umanitaria senza precedenti. 
Ai 170 siriani sbarcati venerdì in Calabria e i 279 arrivati lo stesso giorno a Lampedusa, si aggiungono i 
359 accolti ieri fra Siracusa e Pozzallo. Nel capoluogo aretuseo gli ultimi stranieri sono sbarcati nella 
mattinata e altri ne sono previsti in arrivo per le prime ore di oggi, avvistati ieri pomeriggio su 
un'imbarcazione a sud di Capopassero e secondo alcune fonti altre 7 navi madre sarebbero in attesa, a 
circa 150 miglia dalla costa siciliana, di poter mettere in mare altre carrette del mare. 
Ieri mattina al Porto Grande di Siracusa la macchina dei soccorsi era pronta ad accogliere i 359 immigrati, 
partiti una settimana prima da Alessandria d'Egitto, segnalati alle 21 di venerdì a circa 70 miglia a sudest 
della costa. Le condizioni del mare e il forte vento hanno costretto due motovedette delle Capitanerie di 
Porto di Siracusa e Pozzallo a correre in soccorso dei migranti che viaggiavano ammassati su un barcone 
azzurro di legno che sarebbe presto affondato a causa di un'ampia falla a prua. Per facilitare le operazioni 
di trasbordo degli stranieri, dal comando generale delle Capitanerie di porto è stato ordinato a un 
mercantile battente bandiera di Antigua, la Bbc lceland in navigazione nelle vicinanze, di deviare la propria 
rotta e posizionarsi sopravento così da facilitare il lavoro dei militari. Sulle due motovedette sono stati 
trasferiti 227 stranieri mentre gli altri 132 sono stati fatti salire a bordo del cargo che in un primo momento 
ha fatto rotta verso Siracusa, salvo poi raggiungere, su disposizione della Prefettura, il porto di Pozzallo. 
Nel capoluogo aretuseo sono sbarcati quindi, alle 8 di ieri 30 uomini, 76 donne e 121 minori, alcuni anche 
piccolissimi, tutti di nazionalità siriana. 
Sottoposti alle prime visite da parte dai medici della sanità marittima, sono stati quindi identificati e poi 
trasferiti nelle strutture di accoglienza. l minori non accompagnati sono andati al centro di Priolo mentre gli 
altri sono stati trasferiti all'Umberto l di Siracusa. In 1 O sono stati invece ricoverati in ospedale, fra cui un 
uomo con trauma toracico, una donna paraplegica, una bambina con una grave infezione al piede, una 
donna in stato interessante e due bambini non vedenti. Concluse le operazioni di primo soccorso sono 
iniziate quelle per l'identificazione da parte del Gruppo lnterforze per il contrasto all'immigrazione 
clandestina che ha individuato 3 egiziani come i probabili responsabili dello sbarco. 
E se a Siracusa tutto si è svolto senza alcun intoppo, a Pozzallo l'arrivo dei migranti nel primo pomeriggio 
di ieri ha creato alcune difficoltà. Prima per via del poco tempo a disposizione per allestire la macchina 
dell'accoglienza e poi, dopo lo sbarco, per le tensioni generate dagli stranieri stessi. A bordo del mercantile 
inf~tti, sono stati fatti .salire 1 ~2 uomini, tutti siriani, che chiedevano di essere riuniti alle rispettive famiglie ' 
arnvate poche ore pnma a S1racusa. La protesta è rientrata immediatamente grazie al lavoro dei 
soccorri~ori .che hanno. quindi completato le operazioni di identificazione e accompagnato gli immigrati al 
centro d1 pnma accoghe~za che, c~n quest~ ultimi arrivi, ospita al suo interno circa 480 stranieri. Troppi per 
la struttura dalla quale s1 sta organizzando 11 trasferimento di alcuni in altri centri siciliani. 
A.nche a Pozzallo le forze d! polizia hann~ indivi~uato alcuni egiziani presunti scafisti, insieme con gli altri, 
d1 ~uesto s~arco che port~ 11 numer~ degli st.rameri accolti nella sola provincia aretusea ben oltre quota 
8m1la con c1rca 80 sbarchi da gennaio a ogg1 fra Siracusa, Avola, Augusta, Noto, Pachino e Portopalo. 

15/09/2013 
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Lo dico a La Sicilia 

«Petrolchimico 
no all'allarmismo» 
In riferimento all'articolo pubblicato venerdì 13 settembre nella cronaca di Siracusa, a pagina 27, 
con il titolo "Nell'aria ci sono idrocarburi quattro volte più del limite", a firma di Massimiliano 
Torneo, il Cipa prende le distanze e smentisce quanto in esso riportato a proposito dei valori di 
anidride solforosa e idrogeno solforato, perché "basato - dichiara il presidente prof. Salvatore 
Sciacca- su notizie infondate e distorte". 
In prima battuta, Sciacca tiene a sottolineare che "Nostro intento - dice - non è quello di 
minimizzare le problematiche ambientali della nostra area industriale, di cui siamo pienamente a 
conoscenza e per la cui risoluzione siamo impegnati da svariati anni, ma se alle reali situazioni di 
concentrazione riscontrate dalla rete ne vengono evidenziate altre che non sussistono, 
dichiarando delle falsità si genera solo confusione e ci si allontana sempre di più da quello che è 
uno degli obiettivi comuni dell'area industriale: il monitoraggio e il controllo della qualità dell'aria, 
che ha come ulteriore fine una corretta informazione verso le comunità locali per garantire una 
migliore consapevolezza della situazione reale e non per montare casi". 
Nello specifico, l'articolo in questione tende a creare allarmismi facendo riferimento a "picchi" di 
sostanze S02 (anidride solforosa) in zona Ciapi e H2S (idrogeno solforato) ad Augusta, che, 
invece non si sono verificati. l valore max di S02 al Ciapi è di 31 1Jg/m3 alle ore 1 O e il valore max 
di H2s ad Augusta è di 3,4 1Jg/m3 alle ore 5.00. 
Già nel termine "picco", infatti, è insito l'allarmismo, che è bene evitare, non mistificando la realtà 
e l'oggettività dei dati che il consorzio, in rete con altri enti, riporta puntualmente e in assoluta 
trasparenza e professionalità. 
In ultimo, Sciacca ribadisce "la totale disponibilità del Cipa, nelle proprie competenze, per un 
supporto formativo e informativo per quanti volessero comunicare in ordine a tali problematiche": 
passaggio basilare, questo, che ne ha caratterizzato l'attività fin alla sua fondazione. 
Il Cipa 

15/09/2013 
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«Stiamo annegando sotto il peso dell'emergenza» 

«Stiamo annegando sotto il peso dell'emergenza». Così l'assessore comunale alle Politiche 
sociali di Siracusa Liddo Schiavo che traccia il bilancio della situazione alla luce degli ultimi arrivi 
di immigrati a Siracusa. «Dal mio insediamento abbiamo accolto circa 200 minori non 
accompagnati che, per tutta una serie di leggi "schizofreniche", sono totalmente a carico del 
Comune- spiega-. Una volta affidati ai servizi sociali ci restano solo due strade per gestire 
l'emergenza: darli in affido alle famiglie, e al momento non abbiamo richieste, o trasferirli in 
strutture accreditate. Il problema sta nel fatto che i centri siciliani riconosciuti dallo Stato sono 
ormai saturi e siamo costretti a tenere i minori nei nostri centri più tempo del dovuto». Al momento 
sono una ventina i minori ancora a Siracusa per i quali il Comune sta cercando una "casa", anche 
in altre regioni. A complicare tutto è l'aspetto economico. «Per quanto siamo riusciti ad abbattere 
al massimo la spesa per il mantenimento di ogni minore, che da 70 euro è passata a 54, non 
siamo in grado, finanziariamente, di continuare in questa direzione. Occorrono azioni congiunte 
per ampliare i centri di accoglienza, una cabina di regia che diriga il lavoro aiutando chi si occupa 
direttamente di questi giovani». E se sul fronte dell'accoglienza non mancano le difficoltà, fila tutto 
liscio sul piano del primo soccorso. Ne è certa l'assessore comunale alla Protezione civile Maria 
Grazia Cavarra che sottolinea come «la macchina del primo intervento abbia sempre funzionato 
al meglio grazie al lavoro di Protezione civile, Croce Rossa e volontari. l siracusani, poi, si sono 
mostrati da subito vicini e solidali verso questi stranieri, mettendosi a loro disposizione e offrendo 
tutto l'aiuto possibile anche economico. In tanti hanno risposto ai nostri appelli portando abiti e 
cibo per gli immigrati - ha detto l'assessore comunale alla Protezione civile, Maria Grazia Cavarra 
-e aiutandoci, dunque, in maniera concreta a far fronte a questa ondata migratoria anomala e 
continua». 
r. m. 

15/09/2013 



La Sicilia Pagina l di 2 

LA SICILIA.it 
Il 

Domenica 15 Settembre 2013 Siracusa Pagina 30 

Al porto arrivati in 227, gli altri a Pozzallo 
una "separazione" che ha creato tensione 

Roberta Mammino C 
In 359 stipati su un barcone di legno lungo 22 metri. Ad avvistarli è stato 
l'aereo "Manta" della Guardia costiera, durante un servizio di 
pattugliamento, a 70 miglia a sud-est di Siracusa. 
Le condizioni marine e quelle della stessa carretta del mare (che aveva 
iniziato a imbarcare acqua a causa di una falla a prua) hanno fatto 
scattare immediatamente i soccorsi. Da Siracusa e Pozzallo, dunque, sono partite due 
motovedette della Guardia costiera mentre dal comando generale delle capitanerie di porto è 
stato ordinato a un mercantile in navigazione nelle vicinanze, di deviare la propria rotta per aiutare 
nelle operazioni di trasbordo e trasferimento degli stranieri a bordo del barcone. 
Una volta raggiunta l'imbarcazione le condizioni climatiche hanno imposto che il mercantile "Bbc 
lceland", battente bandiera di Antigua, si posizionasse sopravento per favorire le operazioni di 
trasbordo sui mezzi militari. Inoltre a causa dell'elevato numero di persone a bordo della carretta 
del mare, è stato necessario che alcune fossero accolte sul mercantile. 
Le due motovedette sono arrivate al porto grande intorno alle 8 di ieri mattina dove ad attenderli 
c'era già la struttura di soccorso messa in piedi dalla protezione civile comunale, dalla Croce 
rossa e dai volontari. 
Dalle motovedette sono sbarcati 227 extracomunitari, tutti di nazionalità siriana, fra cui 30 uomini, 
76 donne e 121 minori, alcuni anche piccolissimi. 
Quanto alla Bbc lceland, che inizialmente sarebbe dovuta approdare a Siracusa, è stata fatta 
arrivare, invece, al porto di Pozzallo dove ha accompagnato gli altri 132 stranieri tutti uomini che 
erano stati separati dalle famiglie durante il trasbordo e che, una volta a terra, hanno chiesto di 
essere ricongiunti ai propri cari sbarcati a Siracusa generando un po' di tensione in porto, subito 
contenuta dai militari in servizio per l'accoglienza. 
Fra i 227 arrivati al porto aretuseo, accolti a terra dai militari della Capitaneria di Porto, dalle forze 
di polizia e dal personale medico della Sanità marittima, della Croce Rossa e deii'Asp che hanno 
fornito la prima assistenza, nessuna particolare emergenza sanitaria anche se per 1 O di loro è 
stato necessario il trasferimento in ospedale per problemi medici alcuni dei quali scaturiti durante 
la traversata, iniziata 7 giorni prima dal porto di Alessandria d'Egitto. Al pronto soccorso sono 
arrivati, fra gli altri, un uomo con trauma toracico, una donna paraplegica, una bambina con una 
grave infezione al piede, una donna incinta e due bambini non vedenti. 
Una volta fatti sbarcare tutti gli stranieri e concluse le visite preliminari, sono state avviate le 
procedure di identificazione e trasferimento nei centri di prima accoglienza locali. All'Umberto 1 
sono andate le donne, gli uomini e i minori accompagnati, mentre sono stati accolti nella struttura 
di Priolo i più giovani giunti a Siracusa da soli. 
Qui resteranno almeno un paio di giorni prima di essere trasferiti in altre strutture più idonee alla 
loro permanenza nel nostro Paese. 
Il gruppo interforze per il contrasto all'immigrazione clandestina ha provveduto ad avviare le 
indagini p~r. individuare gli scafisti. Secondo i primi accertamenti solo alcuni degli egiziani 
responsabili dello sbarco sarebbero giunti a Siracusa mentre gli altri sono sbarcati a Pozzallo. 
~a de_ci~ione di separare gli stranieri ha creato non poche difficoltà, anche dal punti di vista delle 
mdag1n1. Mentre a Siracusa, infatti, Protezione civile e Cri avevano allestito, con grande sforzo 
una struttura d'accoglienza in grado di assistere al meglio tutti i 359 stranieri in arrivo a PozzaÌio 
invece, i preparativi sono partiti solo all'ultimo rendendo più complicate le fasi della p;ima ' 
ospitalità. 
Un'altra imbarcazione in viaggio verso la Sicilia è stata avvistata già ieri pomeriggio a sud di 
Capopassero e se ne prevede l'arrivo per le prime ore di questa mattina. 
Questi ultimi arrivi fanno superare la soglia degli 8 mila stranieri sbarcati. 11 conflitto siriano ha 

-- . . 
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Portopalo, passando per Avola, Noto e Siracusa, in cui sono sbarcati uomini, donne e bambini in 
fuga dall'orrore e in cerca di nuova vita. 

15/09/2013 


