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Profughi in quarantena per sospetta Tbc
e tentativo di fuga, tensioni all'Umberto I

Maria teresa giglio
«Correte, la polizia ha picchiato un gruppo di africani e uno è morto». 
Sarebbe stato questo il contenuto di una telefonata a Palazzo di governo 
e che ha messo in allarme il prefetto che si è precipitato al al centro di 
accoglienza «Umberto I» per vedere di persona cosa stesse accadendo. 
Arrivato sul posto si è reso subito conto dell'infondatezza della 
segnalazione.
In realtà c'erano stati momenti di forte tensione tra i poliziotti e un gruppo 
di 70 africani, una frizione tra le parti nata dall'insofferenza dei migranti verso il "cordone" di 
sicurezza loro intorno perchè posti in quarantena per sospetta tubercolosi.
Il prefetto ha voluto comunque che gli africani fossero sottoposti a verifica medica e pertanto sono 
stati accompagnati al pronto soccorso dove sono stati dimessi subito, senza nemmeno un giorno 
di prognosi.
Questo è quanto sarebbe accaduto nel pomeriggio di venerdì: in nottata un gruppo è riuscito a 
sottrarsi alla vigilanza e a scappare. La gestione all'«Umberto I», dunque, non facile. Il numero di 
ospiti, le differenti etnie, le condizioni climatiche caldo-umide: sono tanti ingredienti che vanno a 
comporre la «miscela esplosiva».
Le forze dell'ordine ne hanno consapevolezza e per questo la vigilanza si fa man mano più 
serrata. Aumentato anche il numero degli agenti e dei carabinieri: in supporto sono arrivati i 
reparti mobili da Catania, Palermo e Napoli (circa 120 agenti), e un battaglione di carabinieri.
Sono circa 40 i tutori dell'ordine a turno impegnati nel servizio non solo nella struttura della 
Pizzuta, ma anche al porto, al nuovo centro di contrada Mostringiano e a Portopalo.
Ma l'«Umberto I» è quello in cui la situazione è più delicata, dove gli ospiti sono circa 200 ospiti, 
tra uomini, donne, bambini, tutti insieme condividendo le poche stanze della struttura e anche i 
pochi bagni.
Una condizione di particolare disagio che non può che spingere all'insofferenza, alle tensioni e, di 
conseguenza, ai disordini, e che era già stata denunciata dal Siulp, che ora torna alla carica: «Lo 
abbiamo detto un mese fa e lo ribadiamo tanto più oggi: l'istituto Umberto I è inadeguato ad 
accogliere i migranti e soprattutto quando sono così tanti», commenta Mario Ferrini segretario 
siracusano del Siulp.
Ferrini alza il tiro: «La struttura ancora oggi non ha i requisiti per ospitare i migranti che, spesso, 
appartengono a diverse etnie. Sono stipati tra una palestra 10 metri per 10, e in tre camere da 6 
metri per 6, e hanno disponibile una unica toilette con tre lavandini e altrettante docce e bidet. Ci 
sono alcuni aspetti migliorati, come i rinforzi che ci sono stati inviati e la sistemazione dei bagni, 
che prima non erano collegati con la rete fognaria, e scaricavano sul retro della struttura dove si 
era creato un pantano di acque nere».
Intanto resta alta l'attenzione sull'eventuale rischio contagio: riscontrato un nuovo caso di Tbc, ora 
si attende l'esito delle analisi effettuate al gruppo di 70 migranti provenienti dalla fascia sud-
sahariana tenuti in isolamento. «Anche noi veniamo sottoposti a controlli - conclude Ferrini -
perchè noi siamo i primi ad essere esposti a eventuali contagi»
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In breve

città giardino
L'Avis ricorda: «Donate il sangue»
Prosegue l'iniziativa dell'Avis per incentivare le donazioni. Anche domenica 25 agosto e l'1 
settembre l'associazione «premierà» chi offrirà il sangue con pizza gratis per due persone. 
«Un'iniziativa resa possibile solo grazie a due ristorantipizzeria (Pegaso e Mille sapori) che si 
sono rese disponibili a sostenerci - spiega la presidente dell'Avis di Città Giardino -. In estate 
cresce il fabbisogno di sangue per l'aumento degli incidenti stradali: per questo cerchiamo di 
motivare le persone. In queste domeniche di donazione tra tutti coloro che daranno il sangue, 
sarà estratta la pizza per due persone. Prima di andare in ferie - conclude la presidente - donate. 
10 minuti vostri valgono una vita».
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Esenzione ticket, in via Brenta
si torna al consueto orario
Superato il periodo di grande affluenza, gli sportelli per il rilascio esenzione ticket per reddito del Pta 
di via Brenta a Siracusa tornano a osservare il consueto orario di apertura al pubblico

Esenzione ticket, in via Brenta
si torna al consueto orario
Superato il periodo di grande affluenza, gli sportelli per il rilascio esenzione 
ticket per reddito del Pta di via Brenta a Siracusa tornano a osservare il 
consueto orario di apertura al pubblico. A partire da lunedì gli sportelli saranno aperti dal lunedì al 
venerdì dalle 8,30 alle 12,30, martedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30. Si ricorda comunque 
che l'Asp di Siracusa lo scorso mese di giugno ha abolito il ricorso agli sportelli per il rinnovo del 
tesserino di esenzione ticket per reddito categorie E01, E03 ed E04 per gli aventi diritto di tutta la 
provincia (con eccezione per le nuove iscrizioni e la categoria E02 disoccupati) grazie al 
coinvolgimento e alla disponibilità dei medici di famiglia. I quattro Distretti sanitari, su 
sollecitazione del commissario straordinario Mario Zappia, hanno implementato un sistema che 
consente ai pazienti di ritirare il tesserino rinnovato dal proprio medico curante senza la necessità di 
recarsi agli sportelli dell'Asp.
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Il blocco di contratti, retribuzioni e scatti
Scuola, Sanità e Difesa sul piede di guerra

Roma. I lavoratori statali di Scuola, Sanità, Difesa e Sicurezza sono sul piede di guerra dopo il 
varo del regolamento che proroga fino al 2015 l'adeguamento delle retribuzioni, gli scatti di 
carriera e il rinnovo dei contratti. I sindacati di insegnanti e medici pubblici contestano la decisione 
e annunciano mobilitazioni, fino a possibili scioperi.
E anche i sindacati del comparto Sicurezza preannunciano azioni di mobilitazione «con possibilità 
di manifestazioni di piazza». Una decisione, quella ratificata giovedì dal Cdm, che avrà 
conseguenze economiche pesanti, come stima il sindacato Anief-Confedir: «Il blocco dei contratti 
- denuncia - farà perdere agli statali tra i 6mila e i 60mila euro. Si tratta di una grave perdita 
economica, stimabile in una cifra sino ai 6-7mila euro, ai medici che operano nel pubblico fino a 
25mila euro e ai dirigenti statali anche di 60mila». Da qui l'intenzione del sindacato di rivolgersi ai 
vari tribunali di competenza per impugnare la decisione del governo di bloccare stipendi e carriere 
dei dipendenti pubblici.
Forte la protesta del mondo della Sanità, con la minaccia di nuovi scioperi da parte del maggiore 
sindacato dei medici dirigenti, l'Anaao-Assomed: «I dipendenti del Servizio sanitario nazionale -
ricorda il segretario nazionale Costantino Troise - hanno il contratto di lavoro bloccato dal 2009. 
L'attacco a ruolo e status dei dirigenti del Ssn mina alle fondamenta la sanità pubblica».
Per questo - annuncia - l'Anaao «si farà promotrice di un autunno di ulteriori iniziative di protesta, 
non esclusi nuovi scioperi ». Sulla stessa linea Biagio Papotto, segretario generale Cisl Medici: 
«Attiveremo tutte quelle iniziative che vanno in difesa del ruolo e della professionalità». E anche il 
segretario nazionale Fp-Cgil Medici, Massimo Cozza, afferma che il sindacato «valuterà al più 
presto le iniziative da prendere».
Accesa pure la protesta che arriva dal mondo della scuola: «La Flc-Cgil è pronta alla 
mobilitazione contro l'ulteriore blocco del contratto nazionale, dei salari e degli scatti d'anzianità. 
Non siamo disponibili - afferma Mimmo Pantaleo, segretario generale - ad aprire un confronto se 
non si discute di parti normative ed economiche del contratto nazionale. Il governo Letta - incalza 
- prosegue nell' umiliazione del lavoro pubblico. Il modo autoritario con il quale è stato deciso 
l'ulteriore taglio dei salari dimostra che non s'intende discutere seriamente e responsabilmente 
con le organizzazioni sindacali. Senza una inversione di rotta sarà un autunno caldissimo». 
Protesta condivisa da M5S: «Faremo tutto ciò che è in nostro potere per impedire questa 
ennesima ingiustizia». Critiche al provvedimento anche dal Cocer dei Carabinieri e dell'Esercito, 
che annunciano «forme di dissenso». E proclamano lo stato di agitazione preannunciando «azioni 
di mobilitazione con possibili manifestazioni di piazza qualora il governo non corregga il tiro» pure 
i sindacati del comparto Sicurezza.
manuela correra
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SERVIZI SOCIALI. I grillini sollevano il caso: " Perraggiungere i centri i genitori devono sborsare i soldi di tasca propria» 

Niente bus per i centri di riabilitazione 
MSS: «DisaBili costretti a pagarlo» 
Il Movimento 5 Stelle scrive 
al sindaco: Il Comune si att ivi 
ne lla ricerca di r isorse ecollo
miche allìne di elimillare o 
qualltomello d i alleviare que
sta grave situazione di disa
gio, •. 

(attina SaraCllno 

••• Nientesoldi per il servizio di 
trasporto gratuito nei centri di ria
bilitazione per i disabili, che sono 
costretti a pagare di tasca proprio 
quello che dovrebbe essere un 
servizio fornito dal Comune. 

A sollevare la questione sono i 
componelltidel movimento "Cin
que stelle per Augusta" che han
no incolllTalo i familiari di alcuni 
disabili che nei giorni scorsi han
no prOiocollato una formale lelle
Ta di messa in mora agli uffici 
competenti del Comune e, per co
noscenza, ai commissari straordi
nari chiedendo, inoltre, se il Co
mune ha mai chiesto l'erogazio
ne di contributi regionali previsti 
dalla normativa, fondamentali vi
sto la crisi economica dell'Eme. 

Il problema per i disabili e lelo
ro famiglie si è presentato lo scor
so febbraio quando si sono rivolti 

agli uffici competenti dell 'asses
sorato alle Politiche sociali del co
mune per richiedere il servizio di 
trasporto peri loro figli in un ceno 
tro di riabilitazione di Siracusa, 
convenzionato con l'Asp. Fino ad 
allora non c'era stata l'esigenza di 
rivolgersi al Comune visto che il 
servizio veniva fornito dal centro 
che poi però, peri costi troppo al· 
ti, ha dovuto cessare il servizio, da 
qui la richiesta al Comune legilli
mata, secondo i grillini, sia dalla 
legge regionale 68 che prevede il 
servizio di trasporto gramito a ca
rico dei Comuni, per la frequenza 
dei cent ri educativo-riabilitativi 
sia dalle legge regionale 22 che, in
vece, prevede, l'istituzione di un 
"fondo per la gestione dei servizi 
e degli interventi socio·assisten
ziali". a cui i Comuni richiedenti 
possono accedere per ricevere un 
contributo. " Dopo numerose let
tere pro tocollate, infiniti ed este
nuantiaccessiagliuffici, - raccon
tano- i genitori dei ragazzi disabi
li hanno ollenuto una sola rispo
sta, cioè che il Comune non ha sol
di cosl giàda marzo sono costret· 
te ad affrontare di tasca propria le 
esose spese di trasporto. Duole, 
infine, constatare che questi ra
gazzi disabili, che fino a qualche 

L'ingresso del palazzo municipale 

mese fa hanno avuto la "fortuna" 
di usufruire di un servizio di tra· 
sporto gratuito, ad oggi si trova· 
no, di fallo, nella condizione di 
"diversamente abili di serie B e di 
cittadini di serie C"; soprattutto 
in considerazione del fatto che, 
consultando nel sito del Comune 
di Augusta, l'albo pretorio on li · 

ne, si ritrovano determinedirigen. 
ziali a favore di onlus per il tra· 
sporto di soggetti sottoposti a Tso 
(524 del 23 luglio scorso o per il 
trasporto scolastico (514 sempre 
del 23 luglio 2013) o, infine, per l' 
"Aiuto all'integrazione dei porla
tori di handicap a scuola reso a 
Melilli" (99 del 28 giugno), con 

esborso di considerevoli somme 
di denaro. Confidiamo che, -con
eludono -con l'inoltro dell'enne
sima lettera di messa in mora, il 
Comune si attivi nella ricerca di ri
sorse economiche al fine di elimi· 
nare o quantomeno di alleviare 
questa grave situazione di disa· 
gi o· . ("mA 'l 
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l 'INTERVENTO. Si chiede pure !'immed iata attivazione del repa rto di rianimazione già completato 

Polemica del Pd sull'ospedale 
«Nessun ritardo è giustificato» 
1 .. ,1 In un docum .. mo, ld irl· 
g<,mi de l Partito Democrntl· 
co so no Slal! er lUcl de l .Isull a· 
il d .. U' inronlro t m Za ppia" Il 
s indaco, a l quale ch iedono di 
lrue .... enire ron fo rza. 

Antonio Dall'Albani 

._ . 11 sindaco Cannata la seni 
manascorsa ha a\1Jto un incon 
tro oon ~ Commissario straordi 
nario dcll'Asp, Mario Zappi", p<'f 

,'..nflCare lo stato dei la\'O.i di 
complelamemodei nuO\"i . epar
tì previsti aU 'ospedale . Di Maria. 
di A,'Ola (ginerologia e os!etrlcia, 
onopedia, pediatria. rianirn<:zio
ne). Dopo questo incontro, tutta
via, non si è saputo nulla di uffi 
ciale e concreto e non si riscoma 
al mornemo nessuna cemzza 
sllÌ l<,mpi e modi di trasfmm<>n 
lo oci repani da Noto ad Avola. 
Ciò consente abbondandemcn 
te di pell.are che la situazione al 
Di Maria sia di totale. e ingimtifi 
caIO, bloccoo . Questo quanto di 
chiarato ieri in un documento 

dai dirig<>nti del Partito D<>mocra
tico avol ...... Sulla sospesa vicen
da del piano di rifunzionalizza
zio .... deU'ospedaJe unico A,'o
la-Nolo, e in panicolare il Di Ma
ria di Avola. i D<>mocratici sono 
tornati a fare pressione su ammi-

nistratori comunali e dirigenti 
dell'Asp: . Riteniamo - si l<.>gge 
et", la situazione di ritardo sia 
inaccettabile e gnn'e; cltiediamo 
al Sindaco di inter,""nire con ben 
maggiore forza suUa vicenda sa
n itaria anche coi", ulgendo fatti-

\<Ul1ente !'intera <k>putazion. , e 
di pretendere daU'Azi<>nda Smi
!arianon solo una p~isarelazio
ne sui ritardi n" lavori, ma anelte 
sulle loro moti\ozioni e sulle re

sponsabilità per !"Si' " Respor.sa
bilità che, sed sono, - proseguee 
conclude ~ Pd- vanno denun<ia
techiaramente. Non ci arrendia
mo aU'idea che ~ ritardo neUa 
con"-'l:Ila dei la\"ori pubblici pos
sa mai essere consi<k>rato "oor
male" e, a maggiore ragi,.,e, 
quando . i trattadi sanità pub;,li 
cae di salute <k>i dttadini. 

Non si capisao, inoltre, ""r 
quale motivo non possa essere 
immediatallX'nte attinto il già. 
completato repano di rianima
zione, che costituisce un servizio 
utilissimo per l'intera popolaoio
ne deUazona Sud. Oie poi il ,in
daco pensi anche al parcheggio e 
al ,'Crdcintomoal Di Maria \"ltoo

nissirno , ma sicuramente il [10-

siro Comune de\'C pretl'flli<>re im
mediatamente il rilancio del 
l'ospedale, secondo q uanlO SlObi
lito dal piano di rifimzionalizza
zion ... . r_, 
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MARINA MIUTARE. Soprattutto egiziani, siriani, sudanesi ed erit rei. Tra questi 12 minorenni, di cu i 3 sono senza genitori 

Volontari in campo per i 174 immigrati 
Soccorso anche un bambino di 2 mesi 
P .... un .·.·mcnneè5lalo~ 

r io il riro.·ero in Medicina per 
pol monil" , Il Comune ha m_ 
a dlst-tl ione 5 bagni clllmk l e 
alcun lll"'..oo. Dal \~gili urba ni 
una mccoha di a bil i usm l. 

( .. t ina Sarace no 

._ Ci sono anche Ue minori 
tro,.,.ti senza I:"nitori Ua i 12 
bambini. che fanno p ane del 
gruppo dei 146 extracomunitari 
arrivati. ieri mmtina. al pono 
commerciale a bordo del pattu
glialore della Marina rrùlitare 
_ Ubr a> dopo essere slati soccor
si al largo di lMnpedusa. 

[ ue. dopo <':\.SC(e stati idrntifi · 
cali. sono slati alfldati alle assi · 
stenti sociali del Comune di Au
gusla che U hanoo presi in conse
gna e che dovranno Uo,.",.e loro 
una casa di accoglienza che li 
possa ospilare. 

È stato. inv""". sottoposto ad 
una \isita al promo soccorso del · 
I" ospedale _MuscalelJo, . ma so· 
lo di routine. viste le sue buone 
condizioni di salute, il bimbo di 
due mesi che è il più piccolo tra 
gli e-gi.zian.i . siriani . sudanesi ed 

eritrei. scappati dalla miseria 
della loro terra. Il piccolo è Slato 
ponalO al nosocorrùo insieme al
la madre a cui èS!alO riscontrato 
un erilema. solare, ma solo nella 
parte del corpo """""ta visto 
che la donna non ha \'Oluto farsi 
\isitaredal medico di IIImo. che 
è riuscito anche a dialogare con 
altri due rrùgranti grazie alla co
r>OSCeIlZ3. dello arabo di una co Ile-

ga. che ha fano da interprete . 
Per un \'emenneèstalO necessa· 
rio il ricovero in . Medicina. per 
polmonite. memre un uomo di 
37 . che 3\"T<.>bbe affrontalO il viag· 
gio con una fratturascomposla 
aDa ca\iglia. è stai o trasferito ali'. 
Onopedia> di !.entini. 

Ad assicurare I"assistenza ai 
migranti è Slato il Comune gui · 
dalO dalla commissione sUaor· 

dinaria che, oonostante le ri · 
streltezze h a affinalO cinque ba· 
gni chirrùci. dei gazebo dm'e po. 
lersi riparare dal sole e dove per 
tutta la giornata i migranti sono 
stalisonoposti alle proceduredi 
identificazione. Sono slati. inol · 
tre. fornili dal Comune anche il 
pranzo e altri generi di prima "". 
cessità. Hanno prestato La loro 
assistenza anche i volomari del · 

la Misericordia e della Protezio
ne d'i .... e La Capitaneria di por
to. _ Al comando di polizia munì · 
opale di corso 5idUa, iooltre, 
ha fano sapere il comrrùssario 
Fran.c<'SCO Puglisi -è 5tato orga
nizzalO un cen tro di racooha di 
abiti usati e di generi di prima ne
cessità •. dm'e chi \'OTTà potrà da
re un contribulO ai _disperati 
dclmar .... I'aSO.' 
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SBARCHI. Ha appena due mesi il più «giovanell dei 14simmigrati tratti in sa lvo dal pattugliatore Ubra 

Migranti soccorsi in mare ad Augusta 
La speranza nel volto del piccolo Nour 

( .ttin. S.r. uno ,-. 
••• C'è anche unbimbodi so
li due mesi fra i 12 bambini e i 
145 extrncomunitari sbarcati ie
ri mattina al pono commercia 
le di Augusta, in provincia di Si 
racusa a bordo del palluglialo
redella Marina militare . Ubra. 
c he li aveva soccorso allargo di 
Lampedusa. 

Il piccolo Nom Alben d i pro
b abileorigine siriana, in buone 
c ondizioni di salme. in braccio 
ad un m~itare è stato il p rimo a 
. Ioccare le""" intorno aUe 9 
quando lanave haal!Ja<:calO al
la banchina megarese con il 
suo carico di disperali. Ila uo
mini e 21 don"", per lo p iù <.>gi
ziani, siriani, somaU, eritrei e 
sudanesi che sono stali fani 
sbarcare e per Imta la giornala 
sono stati identificati semp re 
all' interno del pono commer
ciale. 

GU egiziani sono slati poi In!.
sferili al centro d i accoglienza 
. Umbeno l. di Siracusa. men
Ire per gli allri si stava ancora 
cercando una collocazione . 
P .... due miwanti .iè reso neces
sario il lrasporto al pronto soc
corso delrospedale . Muscalel 
lo> d i Augusta dove sono rima
sti ricoverali uno in Medicina 
perchè alleno da polmon ile e 
un altro all'Onopediadi Lenti
ni per una caviglia rona che ri 
saUrebbe pero a primadel viag
giodella speranza. 

Un'esperienza non nuova 
per il nuovo comandanle del 
panugliatore . Libra. , il lenen 
te di vascello Catia Pell<.>grino. 
la prima donna della Marina 
ilaliana a guidare un mezzo na-

vale che, pero, come com po
""nte dell 'equip aggio aveva 
già partecipato ad alue opera
zioni simili. 

• fl barconeèstato rinuaccia
!O alla deriva gio~-edl scorso a 
circa 16 migUa d i distama da 
lAmp<.'dusa- ha mecontalO- sia
mo riusciI; a lrasbordare sulla 
nave 151 migrnntichehannori 
cevulO dal personale di bordo 
le prime cme mediche e C"neri 
di confono. Cinqu e di loro so-
1>0, inol Ire. slati evacua ti per es
sere uasferili in st runure sani-

tarie a bordo di un eliconero 
che insieme ai m ~i tari del bana
glio"" San Marco ha collabora
lo agli interventi di soccorso •. 
A c!XIrdinare le operazioni è 
stato il commissarialo di poli
zia di Augusta, guidatadal diri
gente Teofilo Belviso, sul poslo 
anche il gruppo interforzecon
lraslo all ' immigrnzione della 
Procma di siracusa coordi nala 
dal soslilmo Carlo Parini e coa
diuvato da Waller Migliorini 
che ieri m altina ha già fermato 
un presun lo scafista che si e ra 

mescolalo Ua i migranti. tra i 
q u ali si è regiunuo anche qu al
che tensione quando due d i lo
ro si sono azzu ffati. 

Si tralta del cinquantaduesi-
010 sbarco di sperati registrn lO 
dall 'inizio dell' anno nel s iracu
sano dove l' a1uo ieri sono arri
vati allri 176 migranti sul costa 
d i Ponopalo. sempre nel siracu
sano. Dopo le prime operazio
ni di soccorso gli extracomuni
tari sono stali uasferiti al mer
eato ittico per essere identifica
ti. rlI"" 



 

Siracusa, Sportelli esenzione ticket: si 
torna al consueto 
orario di apertura 

9 Agosto 2013  
 

•  

Superato il periodo di grande affluenza, gli sportelli per 
il rilascio esenzione ticket per reddito del PTA di via 
Brenta a Siracusa tornano ad osservare il consueto 
orario di apertura al pubblico. A partire da lunedì 12 

agosto gli sportelli saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30, martedì e giovedì 
anche dalle 15,30 alle 17,30. 
Si ricorda comunque che l’Asp di Siracusa lo scorso mese di giugno ha abolito il ricorso agli sportelli 
per il rinnovo del tesserino di esenzione ticket per reddito categorie E01, E03 ed E04 per gli aventi 
diritto di tutta la provincia (con eccezione per le nuove iscrizioni e la categoria E02 disoccupati) grazie 
al coinvolgimento e alla disponibilità dei medici di famiglia. I quattro Distretti sanitari, su sollecitazione 
del commissario straordinario Mario Zappia, hanno implementato un sistema che consente ai pazienti 
di ritirare il tesserino rinnovato dal proprio medico curante senza la necessità di recarsi agli sportelli 
dell’Asp. 

 



 

 



 

 

 
 

GaT.lett~. del Sud Sabato lO Agosto 2013 

Oall'inizio dell 'anno sino ad oggi una cinquantina di · sbarchi" sulle nostre coste e Quasi 4.500 migrant i assistiti 

Accoglienza, concertazione vincente 
Il prefetto Gradone punta a realizzare una "rete" che vada oltre le emergenze 

N~120l2 IOno ... ti 2250 mila i "" _ 
gnonti ginnli ,ull<...-. rosI<. Ar_ 
Tivano in Ubio dalla propn. '<rn. 
dI<'" la SomoIio, a Sndon, !Eri_ 
tt<a, poro illlJKllU. Arrinno in 
lIalio p<rd>< ><>JII"'OO dalla gu<r
'" cMl<, da ,msjoni lIOCioh, da lo< _ 
'" di ",ligio", Qu<>to viagpo, do
"" p:=>ro ttov>", la mon~, ' la 
via pin oompIice p<f ...... ,.;. Oggi 
qu<>U> f<nOm<r>O ha il voIIo <lei 
pi<roIi n«>nati di< amv.oo ><m_ 
pre più nn_: hanno pochi 
m<S,j < """"" non Anno qu<llo 
di< hannofa"o. 

A Sira<:uso, ...,1 Wi3, ci sono 
.... 0 fino od ~ 44SOarrivi in 50 
mm:hi. Di qu<S<i 1300 lOro mi _ 
nori, 600 circ. <lei quali""'" non 
accompagn.li. N<I <I<tt'Slio il 
n....., <lei ""gnonli • gillgno ' ... _ 
10 di circ:I ""ll< urivi, .luglioqua_ 
si a doppio, ~ .d .gosto. noi soli 
primi di<Ci giorni, """" .ni.,..,< 
ci"" 700 p<n<m<. Num<ro il7\
pr=ionanti. 

Sira<:u>a non <r.O P"'I"""to od 
accogliere un nn"",ro rosi < .... '0 
di migIanli, <JII>UT' la macdli"", 
""ll'acrogIi<rwo <-'OOTdin"'" dalla 
"",f",,,,,,, ha ...... o un lavoro«_ 
= ional<, Ti"",-,""do . fron'<g!i&_ 
'" r~nzo. <Ad .)Ii" abbia_ 
mocopi,odl< il n.....,di migr ... ti 
«li. aDOrllalo_ ha spi<ga<o a II"'"
""'o Almaodo GrlIdon< _. Ed in or_ ""'i . ... dalO =do oon \III 

pi<:oo. luglio d .. !or:>< sar.\ Imp<
,..10 ... 1 "....,di.gos<o. Un lavoro 
quobdiooo p<f dar< risp:>ot< di< 

lIOII ci ponn<!!< di ''''''=<, .n
eh< '" "" diooro Sh <SJ>ffil. ><1-
,<mbr< oo..-.bb< avv<nir< Wl ca
lo. Ringrazio''''oi mi<'i~ 
'ori, alcuni <lei quah hanDO Tin un
eiolO .1 .. f_, ~ poi i raw=n
t.vIo <lcll< foo:z. d<lfordinc, d<1I< 
Ione lOCiol~ i volontari. Ha1UlO 
doto P""'" di gnondc g=<rooill 
uma"", < di <fficicnu. Com< ""I 
a10 di 1'onopaIo, un Comun< di 
3500 abitono di< ha di"..,.,,,,,o 
una "'!"citò orgaruzzaOva ' di ri
sp:>Ota SlrlOOTdinoriao. Il rrd<tto 
in qu«<i m<Si .... mordinalo il d~ 
sp:>Oilivo di accogli"""" ma,..,n 
dalla scrivania. ~'" si 
• realO ne; luoghi, ,"'ti i giorni, 
p<f ~ .1 Ii.anoo di chi porta 
unp<OO<OIÌ grand ... 1'='" aa:ogl_ siptifi", pri
mo 1IOCOOnO, idcntiocazion<, C\lf< 

.. nitoric, poi di_< 1"'" ipoIo
gio (singoli,~, famiglie, m~ 
....-i) , .... <mazionc, vigilanza • 
inJir.c """f<Ti""""", 

Il pref""o Gradone .... _o 
una situazione, eh< graz i< .1 r0-

SI",,'" _"8"" ""'i<: ..... to dal m~ 
n"'<ro,"ndato miglior>. odo. TI< 
gh imp<8ni sui quali si • """"'" 
ITO" la l'f<f<Uu",: ~ ~ mag_ 
~ior nurn<ro di posti dci ciml~o 
Spnr, f.,.."-;,,, il rollor:a"",nto d<i 
minori oon ocrompagnari < mi-

Sta e<><>"'I; ....... o 
la " m.o«hin a " 
<ldl'acco~I;~",a 

SlionI< I< oond;'-i d<ll\Jmbcf_ 
IO I ... dI<con una ridlicS!> di IO-

" "8"" linanziario. 
l\Jmbeno r neU'<n><rg<",a Ila 

raPl"""'n"'o ~ 1"_ in vado 
di cio", ospi!.olitl ai migrmti, ma 
non ' «fta"",nt< un luogo ideolc 
... ha una oon/ign ... ionc giuTidi_ 
'" (non . nnCpso,~rodiprimo 
socoono < accoglienza, ° nn Ca"., 
"."tro ocoogli<nza ri<:lIic<lonti 
:asilo). Anzi la Pr<f«n". ha valu_ 
"IO sin da JUbiIO la n«:<SSitò di 
miglion.-. I< oond;'-i igi<niro 
"",i!aric dovu« al numero oono_ 
noo di migrllnO cd .... prcdisp»to 
nna pulizia stroordi"",rjo . 

oSiO/OOTiU>citi.~ "nI< 
ù uaziooi graz i< al motinui con_ 
front i < .11< idee di< ""00 na!< aI_ 

tomo al "voli prn«!izi. """'" al 
Pob".., di F.m<rg<n<y, di< S""ie 
alla rollabonzionc con A3p S.
rant_ !':t..ur<l\Za mcdi<::>.; al 
di.alogo~"<oon a Comnn< di 
SiIxuoo < gli .Itri Comuni d<lla 
provinci.o; alle S.r.mzi< l'''' i mi_ 
nori non '''-'-''''''l''gnari grazi< a 
Sa.,.., rh< childnn, Arri. ""si. E 
graz i< .1 giudice ",«lar< cd.lla 
l'ro<:ur.o d<i minoTi .bbiamo dalO 
il vioallor",<la pori minoIio. 

Sir ........ oopito anche tt< ""',_ 
"'''' Spr3! (por ridli«I<nri aoilo 
poliOoo < rifugioo): la Sor'A<:qWl 
di< ocooglie do .... mn "",..,ri 
(eirco30);il~~_ 

00. Solari,.., di< accogli< ~ 
oon b.tmbini ° ma"""" con b.om
bini (Circo SO); laS«U. Marill di< 
oooogIi<: 0010 uomini (SO). E in 
qt>«Ii giorni i minooi non acrom_ 

l''gnari han,.., trovalO pooro in 
nn. ,ITuttur.o • Priolo G:org.llo, 
che ha ~ alti""o una proccdnr.o 
di oa:rcdilllm<n'O l'''' oopi""-' un 
centinaio di ""roTi. SiIxuoo • 
luogo di pri"'" ocoogIi"""', ma il 
pr<f«to oltre • fron'cggiaT< !'im-

mcd;.",o guarda al futuro: . Stia_ 
mof~una Tifl<ssionc l'''' un 
progeM <OrI un rrodulo di :K<X>

gIi<nza h<n 1"«;,0. U"" R«<: di< 
minvo1g<: rurti i "'88""i ISIi!IlZjo.. 
nal~ un mccan"mo dov<: ogn uno 
_I:tn: lapropfi.l parre> .• 


