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Giovedì 5 Settembre 2013 
GI DISIC 

IMMIGRAZIONE. Dopo il sì al prelievo degli organi della donna morta dopc 

Il «dono» dei siriani 

Il Comune finanzia 

le spese per il feretro 

e Il marito e i figli dell'ex infermiera di Damasco 
hanno dato il via libera all'espianto di fegato e reni 

Il Comune havoluto ricambia
re ilgesto di solidarietà dei 
familiari della donna siriana 
morta dopo uno sbarco, met
tendo a disposizione una bara 
per il trasferimento a Malta. 

Gaspare Urso 

••• Il gesto di solidarietà del 
marito e dei due figli ha salvato 
tre vite umane. Il Comune, ades
so, ha deciso di ricambiare met
tendo a disposizione dei familia
ri il feretro per il trasferimento fi
no a Malta. È la decisione presa 
dall' amministrazione comuna
le in segno di ringraziamento 
verso i familiari della donna si
riana di 49 amli morta lunedì al
l'ospedale «Umberto I» a causa 
di una emorragia cerebrale. Il 
marito e i due figli, arrivati con 
lei in città a bordo di un barco
ne, lo scorso 28 agosto. Uno dei 
tanti sbarchi ormai quotidiani 
che impegnano volontari, forze 
dell' ordine e la magistratura, 
con i pm Marco Bisogni e Anto

nio Nicastro in prima linea. I fa
miliari della donna, pur nella di
sperazione per la gravissima 
perdita hanno comunque dato 
l'autorizzazione per il prelievo 
degli organi. Una scelta che ha 
permesso alle equipe dell'« Um
berto I», dell'«Ismett» e del poli
clinico di Catania di espiantare 
il fegato e i reni destinati a due 
uomini siciliani e una donna ca-

LA SALMA 
DOVRÀ ESSERE 
TRASFERITA 
AMALTA 

labrese. Un gesto che ha com
mosso tutti e che ha spinto l' am
ministrazione a cercare, in qual
che modo di ringraziare la fami
glia della quarantanovenne in
fermiera di Damasco. «Pur nei lì
miti delle nostre risorse - ha 
spiegato l'assessore comunale 

ai Servizi cimiteriali - su indica
zione del sindaco Giancarlo Ga
rozzo abbiamo voluto dare un 
segno inequivocabile di solida
rietà e ringraziamento verso 
una donna che, per amore della 
libertà, ha sacrificato la sua af
frontando un viaggio disuma
no». La famiglia di profughi siria
ni avrebbe dovuto raggiungere 
la Svezia dove vive il terzo figlio 
della coppia. Un percorso bru
scamente interrotto pochi gior
ni dopo l'arrivo in città, quando 
ladonna era subito stata trasferi
ta all' «Umberto I» in condizioni 
molto critiche. La salma della 
quarantanovenne siriana sarà 
trasferita a Malta dove vivono la 
madre e i due fratelli della don
na. E per facilitare il percorso 
verso Malta, il Comune ha deci
so di mettere a disposizione del
la famiglia la bara. «Il suo gesto 
ha poi aggiunto l'assessore co
munale ai Servizi cimiteriali 
deve essere da esempio per tutti 
noi. Per sostenere e promuove
re la cultura della donazione de
gli organi». (*GAUR*) 
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Cinque stelle: mancano gli analizzatori 


Polo petrolchimico 

Niente sorveglianza 

PRIOLO 

«Assenti nei camini delle quat
tro raffinerie del polo petrolchimi
co di Priolo gli analizzatori che svol
gono la funzione di sorveglianza 
dei livelli di idrogeno solforato nell' 
aria e negli ambienti di lavoro». Lo 
ha rilevato il Movimento 5 Stelle di 
Siracusa che dopo i recenti casi di 
emissione registrati nei giorni scor
si ha chiesto alla Regione di prende
re provvedimenti ed iniziare a san
zionare le aziende che non si atte n 
gano ai parametri del "programma 
di azione comunitaria in materia di 
salute" varato dall'Unione euro
pea. «L'Arpa ha fatto rilevare in una 
relazione del 20Il che le raffinerie 
della zona industriale non sono do
tate di analizzatori - hanno spiega
to in un documento dal Movimen
to 5Stelle - da allora ad oggi le emis
sioni di idrogeno solforato nel qua
drilatero industriale compreso tra 

Priolo, Melilli, Augusta e Siracusa 
non sono state bloccate e ridotte. 
Sono ancora in corso le indagini e 
gli accertamenti della Magistratura 
in riferimento alla scomparsa di un 
operaio che lavorava nella raffine
ria Isab impianti Nord. Inoltre, nei 
mesi passati 8 operai sono stati rico
verati a1l' ospedale U tnberto I per in
tossicazione di acido solfidrico. Ci 
chiediamo a che serva che l'Unio
ne europea promuova un program
ma d'azione comunitaria sulla salu
te, se poi gli amministratori locali e 
nazionali non provvedono ad ema
nare direttive per la bonifica dell ' 
ambiente e per il risanamento». Si 
registra anche un intervento del de
putato regionale del Pdl, Vincenzo 
Vinciullo che ha chiesto l'interven
to della Magistratura per verificare 
le responsabilità degli recenti casi 
di inquinamento provenienti dalla 
zona industriale. (*VICOR*) 
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Il centro di accoglienza HUmberto l'' presidiato dalle forze dell'ordine 

I IGR I NE Riflettori sull'accoglienza 


I parlamentari MSS 
incontrano il Prefetto 
e visitano i centri 
Hanno voluto conoscere da vici
no il funzionamento della mac
china dell'accoglienza. Quella 
struttura che dall'inizio dell'an
no ha accolto in tutta la provin
cia circa 6 mila migranti prove
nienti dal nlare. 

I deputati nazionali del MSS 
Tommaso Currò di Catania, 
Gessica Rostellato di Padova e 
Marta Grande di Roma, insieme 
alla siracusana Maria Marzana 
che ha fatto da padrone di casa, 
hanno incontrato il prefetto Ar
mando Gradone ed i rappresen
tanti delle forze dell'ordine e 
delle associazioni che si occupa
no di accoglienza. «Un incontro 
per avere degli elementi di co
noscenza diretta - ha spiegato 
Maria Marzana -. Prima in Pre
fettura e poi abbiamo visitato il 
centro Umberto I e il centro 
Sprar Sor'Acqua. Abbiamo cer
cato di capire come avviene 
l'iter dell'accoglienza: da quan
do viene segnalata l'imbarcazio

ne al soccorso, fino al trasferi
mento nelle strutture di acco
glienza. Abbiamo acquisito del
le informazioni da chi ricopre 
un ruolo istituzionale. Ci rite
niamo soddisfatti e ringrazio i 
rappresentanti istituzionali per 
la disponibilità». La delegazione 
ha effettuato una visita all'Um
berto I «dove abbiamo trovato 
condizioni accettabili. Certo si 
tratta di una prima accoglienza. 
Nulla a che vedere con il centro 
Sprar dove vi è un clima disteso 
ed un'integrazione riuscita». 

N el pomeriggio è stato invece 
l'assessore regionale alla salute, 
Lucia Borsellino, ad arrivare in 
Prefettura per trattare degli 
aspetti sanitari, per evidenziare 
eventuali criticità e intervenire 
a sostegno: «È necessario assu
mere una regia coordinata sotto 
il profilo dell'assistenza sanita
ria - ha detto l'assessore - per 
evitare criticità e duplicazioni di 
interventi». (a.r.) 
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Il prelievo è avvenuto la scorsa notte all'ospedale Umberto primo di Siracusa 

Espiantati gli organi della donna 
morta durante la navigazione 
La donna era un' infermiera in servizio all' ospedale di Damasco t 
fuggita insieme al marito ed ai figli per le condizioni assurde di vita 
Ha commosso la storia della 
donna 4genne di origini palesti
nesi, che è deceduta durante il 
viaggio su un barcone della spe
ranza, partito dalle coste egiziane 
per arrivare lunedì pomeriggio 
al porto grande di Siracusa dove 
sono sbarcati 105 immigrati, tra i 
quali tanti bambini. 
La donna, come si ricorderà, è 
deceduta per cause del tutto na
trali al secondo giorno di naviga
zione. E' stata vegliata per tutto il 
viaggio in mare dal marito e dai 
due figli di 23 e 29 anni. E sono 
loro che hanno compiuto un ge
sto di grande altruismo deciden
do di donare gli organi della loro 
congiunta. 
Un gesto di particolare generosi
tà e solidarietà che si è consuma
to la scorsa notte a Siracusa dove, 
all'ospedale Umberto primo, è 
stato autorizzato il prelievo mul
tiorgano sulla quarantanovenne 
siriana sbarcata lo scorso merco
ledì lungo le coste siracusane e 
deceduta per emorragia cerebra
le. 
La donna era una infermiera a 
Damasco, ed era fuggita alla 
guerra assieme al marito e ai 
loro due figli. "Per le sue gravi 
condizioni di salute verificate al 
momento dello sbarco, con evi
denti segni di sofferenza cere
brale - sottolinea il coordinatore 
dell'Ufficio Trapianti dell'Asp di Nuova caserma dei vigili del fuoco 
Siracusa Franco Gioia - era stata 
ricoverata d'urgenza all'ospeda in un immobile di Priolo Gargallo 
le Umberto I e, dopo due giorni, 
per l'aggravarsi delle condizioni, 
era stata trasferita nel reparto di Si trova sul tavolo dell'assessore regionale 
Rianimazione. Il decesso è avve all'Economia il provvedimento con il quale la 
nuto ieri sera e il marito, pur nel Regione concede ai Vigili del Fuoco, in como
la sofferenza per la perdita della dato d'uso gratuito, l'immobile che a Priolo 
propria consorte, travalicando i ha prima ospitato l'ufficio speciale per il Pia
confini della disperazione per la no di rlsanamento amhientale e poi gli uffici 
guerra che li ha costretti a fug Irsap. 
gire e il proprio credo religioso Edificio che sarà la nuova sede del distacca
islamico, non ha esitato a dare mento dei Vigili del Fuoco. A regime ci saran
un segnale di grande altruismo no 28 vigili, 16 dei quali sono già distaccati a 
al popolo che li aveva accolti ac Priolo mentre gli altri arriveranno. E' stato 
consentendo al prelievo di fegato un provvedimento con un iter burocratico 
e reni per restituire la vita ad altre lungo e complesso che ha visto la forte atten
tre persone". zione delI'lrsap che ha inviato la parte di atti 
Il prelievo è stato eseguito dalle di sua competenza e dell'assessorato all'Eco
equipe provenienti dall'Ismett di nomia che in tempi rapidissimi ha portato a 
Palermo, dal Policlinico di Cata questo risultato. 
nia e dell'ospedale Umberto I di "E' un esempio di buona politica e di reale in
Siracusa. Il fegato e un rene sono teresse nei confronti delle esigenze del territo
andati a Palermo, l'altro rene nel rio - ha commentato il presidente della Com
capoluogo etneo. missione attività produttive, Bruno Marziano 
Il settembre politico ha conclu -. Con questa caserma dei Vigili del fuoco la 
so Paolo Sanzaro - deve essere nostra provincia ha fatto un passo in avanti 
speso esclusivamente a gettare nel campo della Protezione civile". 

impossibile bluffare; la politica 
tomi ad essere politica e non più 
soggetto distratto e attento esclu
sivamente ai personalismi". 

RL. 

In foto, il marito della donna morta durante la travrsata in mare. 

le basi per lo sviluppo immedia- cia, bisogna pensare alla coope
to della provincia. CosÌ come ha razione e non alla competizione. 
commentato proprio ieri ìl car- Politici e imprenditori si concen
dinale Bertone, accennando alla trino sul lavoro come sostenta
crisi del lavoro in questa provin- mento delle famiglie. Ormai è 

CRONACA 

. . 
i~ :'.-_ 
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La Prefettura di Siracusa ha effettuato uno screening sull'istituto Umberto primo 

Resoconto della struttura 
che ospita i profughi siriani 
L'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati rientra nella sfera di 
competenza dei Comuni~ che vi provvedono a mezzo dei servizi sociali 
Con riferimento alle strutture 
in atto utilizzate sul territorio si
racusano per l'accoglienza dei 
migranti sono state di recente for
mulate alcune considerazioni sul
le quali appare doveroso fornire 
le necessarie precisazioni. 
Minori stranieri non accompa
gnati. 
Come più volte chiarito nel cor
so di specifici incontri con tutti i 
soggetti interessati - ivi compre
sa la competente Autorità Giudi
ziaria minorile - e, da ultimo, con 

luuu~iil iiriUllfi iniinuu.,. Ii 
C8MUfti 8~nU PP8vift~iu, 8ltp~ ~ft~ 
all' Assessorato Regionale della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e 
del Lavoro, l'accoglienza dei mi
nori stranieri non accompagnati 
rientra nella sfera di competenza 

dci Comuni. uho yi pronodono il 
mezzo dei rispettivi servizi socia
li. 
Il collocamento dei minori stra
nieri non accompagnati nelle 
strutture attivate da questa Pre
fettura, in stato di emergenza, per 
l'accoglienza dei migranti adulti 
(e minori accompagnati) - Centro 
Umberto I di Siracusa e, da alcu
ni giorni, Centro Papa Francesco 
di Priolo Gargallo - è effettuato, 
ai sensi dell'art.403 c.c., a cura 
dell' Autorità di Pubblica Sicurez
za, in accordo con la competente 
Autorità Giudiziaria minorile, in 
ragione dell'accertata indisponi
bilità, nell'immediatezza dello 
sbarco, di idonea sistemazione 
nell'ambito delle comunità a tal 
fine specificamente autorizzate o 
iscritte nell'apposito albo della 
Regione Siciliana (art.26 legge 
22/86). 
La presenza di minori stranie
ri non accompagnati presso il 
Centro Umberto I ed ora, in via 
prioritaria, in quanto più idoneo, 
presso il Centro Papa Francesco 
costituisce, all'evidenza, una mo
dalità di accoglienza di carattere 
assolutamente emergenziale alla 
quale i Comuni interessati e l'Au
torità di Pubblica Sicurezza con
tinuano a fare ricorso, in via ecce
zionale, per il tempo strettamente 
!1ecessario all'individuazi0.ne di 

In foto, la Prefettura di Siracusa, 

questa Prefettura sta già da tempo 
indirizzando la massima atten
zione, in costante raccordo con i 
competenti uffici centrali, dal mo
mento che, grazie anche all'im
portante contributo offerto dalle 
organizzazioni di volontariato in 
vista della pronta attivazione del
la procedura di tutela, diversi mi
nori hanno già avanzato domanda 
di asilo. Ciò in analogia a quanto 
già positivamente sperimentato 
con riguardo ad altre peculiari ca
tegorie di migranti, quali in parti
colare donne sole o con bambini, 
che hanno potuto trovare valida 

POLIZIA MUNICIPALE 

ospitalità nell'ambito di strutture 
SPRAR prontamente attivate, su 
input di questa Prefettura, sul ter
ritorio siracusano. 
Umberto I - Condizioni igienico
sanitarie. 
Questa Prefettura è impegnata 
sin dall'inizio dell'emergenza 
sbarchi nell'attivazione di ogni 
possibile misura utile a garanti
re presso la struttura le migliori 
condizioni igienico-sanitarie, pur 
a fronte dell'enorme difficoltà 
di mantenere standard adegua
ti in presenza di flussi migratori 
che determinano spesso condi-

Maltempo, restituite 
le targhe disperse 
Le pattuglie della Polizia municipale, d'intesa con la sezione di 
polizia giudiziaria del Corpo, hanno recuperato circa 40 targhe 
che si erano staccate dai mezzi trascinati dell'acqua durante i nu
bifragi dei giorni scorsi. Una trentina sono state già consegnate ai 
legittimi proprietari, ai quali èstato così evitato il versamento di 
210 euro alla Motorizzazione civile per le spese di dupJicazione. 
Thtto ciò è l'esito di una specifica attività disposta daJ Comando 
che h,a con.~en~to.agli ut~nti.di tornare in possesso della targhe i~ 

zioni di sovraffollamento tali da 
non rendere pienamente visibili 
- soprattutto nei casi di possibili, 
concomitanti emergenze di natu
ra sanitaria - gli sforzi quotidia
namente attuati in tale direzione 
con la preziosa collaborazione di 
Emergency, dell' ASP e del Co
mune di Siracusa. 
Nella consapevolezza della neces
sità di proseguire senza risparmio 
di energie nell' opera di costante 
miglioramento delle condizioni 
igienico-sanitarie della struttura, 
è Oià stato rroOrammato ed è in 

cono di fCBliIUlionc. con rimr
se straordinarie messe a disposi
zione dal Ministero dell'Interno 
in virtù del maggior numero di 
presenze e dell' accentuato turn 
over registratosi nelle ultime set
timane] un intervento mirato alla 

sostituzione di effetti letterecci e 
kit igienici, oltre che all' installa
zione di batterie mobili di bagni 
e docce. Accreditamento delle 
strutture di prima accoglienza 
(Umberto I e Papa Francesco). 
L'Umberto I è stato inizialmente 
attivato, in stato di emergenza, 
sulla base di specifici affidamenti 
temporanei in conformità ai ser
vizi già resi dalla struttura nel 
contesto della C.d. Emergenza 
NordAfrica, conclusasi alla fine 
dello scorso mese di febbraio. 
Recentemente, in considerazione 
del ripetuto utilizzo della strut
tura, d'intesa con il Ministero 
dell'Interno, il rapporto con l'En
te gestore è stato formalizzato 
con apposita convenzione. 
Analogamente si procederà, ap
pena conclusa la necessaria atti
vità istruttoria, con riferimento 
al Centro Papa Francesco, reso 
operativo 1'8 agosto scorso in 
concomitanza con l'arrivo sulle 
coste siracusane, in rapidissima 
successione, di diverse centinaia 
di migranti, tra cui numerosissimi 
minori non accompagnati. 
Umberto I - Liquidazione corri
spettivi. 
Dall'inizio dell'anno ad oggi, 
sulla base delle disponibilità fio 
nanziarie, sono stati liquidati in 
favore dell 'Ente estore d I 

http:all'individuazi0.ne
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Emendamento del ministro al decreto legge 

Lillo Miceli 
Palermo. Un emendamento salva-precari degli enti locali siciliani, sarà 
inserito nel decreto legge approvato nelle scorse settimane dal 
Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Pubblica 
amministrazione, Gianpiero D'Alia. Decreto legge che prevede appunto 
la riserva del 50% dei posti ai lavoratori precari che, comunque, 
dovranno sottoporsi a prove concorsuali, come prevede la Costituzione. 
Ieri pomeriggio, a Roma, si è insediato il tavolo tecnico deciso dopo l'incontro tra lo stesso D'Alia e 
il presidente della Regione, Rosario Crocetta, che ieri era rappresentato dall'assessore alle 
Autonomie locali e Funzione pubblica, Patrizia Valenti. 
«L'incontro è andato bene - ha sottolineato D'Alia. Il testo del decreto legge va pure bene, anche 
rispetto alle esigenze della Regione siciliana». Nelle parole del ministro si coglie una sottile 
polemica nei confronti di quanti in questi giorni avevano polemizzato con l'esponente del governo 
Letta, sostenendo che il provvedimento non avrebbe tenuto conto della specifica situazione del 
precariato siciliano: 15.417 negli enti locali più 3.080 in enti ed ospedali. Quasi 18 mila in tutto, 
mentre nel resto d'Italia complessivamente i lavoratori precari sono circa 120 mila. 
Il tavolo tecnico tornerà a riunirsi la prossima settimana. Nel frattempo, i tecnici della Regione 
faranno una ricognizione delle qualifiche e delle disponibilità ad assumere dei comuni, secondo le 
piante organiche. Piante organiche che in parecchi non hanno. 
Intanto ieri, il decreto legge ha iniziato il suo iter parlamentare: la commissione Affari istituzionali 
della Camera ha riconosciuto la costituzionalità del provvedimento. Quindi, potrà cominciare 
l'esame nelle commissioni legislative di merito e nel corso dell'iter parlamentare dovrebbero 
essere inseriti alcuni emendamenti per salvaguardare la specificità della situazione siciliana, 
anche alla luce delle prerogative dello Statuto autonomista. 
«Bisogna contemperare le esigenze dei lavoratori - ha aggiunto l'assessore Valenti - con quelle 
dei comuni anche per evitare, in alcuni casi, il default. La situazione economica dei comuni è 
gracile, quindi, c'è dove si può stabilizzare e dove non si può fare. Occorre prevedere la possibilità 
di una mobilità nei comuni vicini». 
In effetti, ci sono comuni che hanno un numero spropositato di precari rispetto al numero di 
abitanti. A Cammarata, in provincia di Agrigento, circa 6 mila abitanti, sono 90 i precari che 
prestano servizio in comune; il Comune di Agrigento ha in carica 184 precari; 219 il Comune di 
Favara; 140 Licata. 
In provincia di Catania, 281 precari sono al comune di Acireale; 119 ad Adrano; 118 a 
Caltagirone. 
Il Comune di Messina è in testa alla classifica, con i suoi 310 precari, ma non scherza neanche 
Capo d'Orlando con 141 precari. In provincia di Palermo, il comune più popolato da precari è 
Partinico con 259; Corleone he ha 103 di precari; Terrasini 103. 
Anche le Province lasciano in eredità qualche centinaio di precari, tranne quelle di Palermo e 
Siracusa. L'ex presidente della provincia aretusea, Nicola Bono, ha ricordato che tutti i 331 precari 
in carico alla sua amministrazione sono stati stabilizzati. Come dire, chi ha avuto la volontà 
politica di rivolvere il problema lo ha fatto. 
Dall'elenco dei precari in carico ai 390 comuni siciliani salta all'occhio l'esagerazione che c'è stata 
negli anni passati e recenti nell'inserire nuovi lavoratori nella pubblica amministrazione. Precari sì, 
ma da un certo punto di vista anche dei privilegiati: hanno ottenuto comunque un'occupazione 
bypassando le regole che per "assunzione nella pubblica amministrazione prevedono il concorso. 
Evidentemente, c'è stato un sistema, creato dalla politica, che ha consentito che si arrivasse a 
tanto. 
Ma sarebbe un errore puntare il dito solo nei confronti dei precari degli enti locali. Oltre 3 mila, 
infatti, si assiepano in altri settori vitali della pubblica amministrazione: l'Asp di Agrigento ha in 
carico 271 precari, mentre quella di Caltanissetta 254. L'Asp di Palermo batte tutti con 690 
precari. Ben 177 sono collocati all'università di Catania. L'elenco continua e dà la misura di 
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quanto sarà difficile trovare una stabilizzazione per tutti. Necessariamente, si dovranno trovare 
soluzioni alternative. 

05/09/2013 
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Bari. Omicidio nel centro di salute mentale dell'Asl: e scoppia la polemica sulla 
sicurezza per gli operatori 

Psicolabile uccide psichiatra a coltellate 

Paola Laforgia 
Bari. Ha aspettato tranquillo per qualche minuto nella sala d'attesa del 
Centro di salute mentale dove era in cura e, quando è stato ricevuto 
dalla psichiatra. ha improvvisamente impugnato un coltello da cucina 
colpendo una trentina di volte la donna alle spalle e al collo e 
uccidendola. L'aggressione. avvenuta attorno alle 9,30 a Bari, si è consumata in pochi istanti. 
L'uomo, Vincenzo Poliseno, di 44 anni, disoccupato con piccoli precedenti penali, con problemi di 
tossicodipendenza e in cura volontaria nel Centro di salute mentale, è stato disarmato da un 
inserviente arrestato dalla polizia poco dopo. «Non me ne sono reso conto», ha solo detto quando 
era in questura. Non ha poi risposto ad altre domande. È accusato di omicidio volontario. Non è 
ancora chiaro cosa abbia scatenato l'aggressione: pare che Poliseno abbia chiesto dei soldi, forse 
voleva un sussidio, e abbia quindi reagito ad un rifiuto. La vittima, Paola Labriola, una psichiatra di 
53 anni, sposata con uno psicologo, madre di due gemelli dodicenni. non ha avuto scampo. 
Secondo i racconti di alcuni dei dipendenti del centro, la pSichiatra è stata aggredita alle spalle. 
Ci sono ancora diversi dettagli della vicenda da chiarire. La Procura di Bari ha scelto una linea di 
riserbo probabilmente anche in attesa che dall'esame delle cartelle cliniche siano accertate le 
patologie per le quali l'uomo è sottoposto a terapia. Dalle notizie trapelate, pare che Palmisano si 
fosse recato verso le 7 del mattino nel centro di salute mentale del quartiere San Paolo e, 
avendolo trovato chiuso, abbia poi raggiunto gli uffici della circoscrizione del quartiere Libertà 
dove avrebbe chiesto dei soldi. È poi andato nel vicino Centro di salute mentale dove si è 
scatenata la sua furia. 
Nel giro di pochi minuti attorno all'ingresso del Centro si sono radunate decine di persone, tra gli 
abitanti del quartiere e i pazienti della psichiatra. Molti di loro, in lacrime. hanno parlato di una 
«dottoressa bravissima e affettuosa». Mentre i medici e il personale sanitario, ancora sotto choc 
venivano ascoltati dalla polizia, si è subito scatenata la polemica sulla sicurezza nei presidi 
sanitari che offrono servizi a pazienti potenzialmente a rischio. Alcuni medici hanno raccontato di 
varie aggressioni subite dal personale e delle richieste di avere un servizio di guardiania. Secondo 
la Cgil, la stessa psichiatra uccisa stava meditando di chiedere il trasferimento in un presidio 
meno esposto proprio per i rischi legati alla sicurezza. «È un tema su cui riflettere - ha detto il 
direttore dell'Asl di Bari, Colasanto -. Mettere presidi di sicurezza davanti a queste strutture è da 
prendere in considerazione, ma non so se la militarizzazione sia utile: bisogna riflettere sul disagio 
sociale che gravita attorno a questi centri». La questione, comunque, sarà affrontata anche nella 
riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato per oggi in prefettura. 
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L'iniziativa «Green Car» 

per arginare il disagio sociale 


Ecosostenibilità 

anche i farmaci 

a domicilio 


laura valvo 
L'obiettivo è accorciare le distanza fra gli utenti e le farmacie e migliorare un 
servizio che spesso penalizza le fasce più deboli della popolazione. 
Un progetto di tipo sociale, già avviato in molte città italiane e che arriva 
anche in provincia. 
Le parole chiave di «Green Car» sono ecosostenibilità e disagio sociale. Il 
progetto, in questa prima fase, coinvolge alcune farmacie di Siracusa (Caruso 
e Zecchino) e una farmacia di Pachino (Tafuri), con il supporto di Laboratori 
Alter Italia, gruppo farmaceutico-alimentare europeo fondato in Spagna nel 1939 e presente in 
Italia dal 2005. 
Grazie a questa iniziativa, la farmacia mette a disposizione dei propri utenti più disagiati, ad 
esempio persone sole impossibilitate al movimento, un'autovettura di servizio ecologica - ibrida, a 
basso impatto ambientale - per la consegna domiciliare gratuita di farmaci e dispositivi medici 
urgenti. 
«Questa iniziativa rientra nel progetto Alter Green - commenta Benedetto Cicellini, direttore 
generale Laboratori Alter Italia - nell'ambito del quale abbiamo identificato, su tutto il territorio 
nazionale, una serie di attività di particolare valore sociale da sostenere con contributi 
incondizionati: tra queste, l'idea, nata grazie ad un gruppo di farmacisti, di sviluppare un servizio 
di consegna domiciliare dedicato ai pazienti con problemi di motilità attraverso l'utilizzo di veicoli 
ecologici a ridotto impatto ambientale». 
Insomma le persone anziane, che hanno problemi di deambulazione, che sono anche 
momentaneamente sole e impossibilitate a muoversi da casa, possono rivolgersi alle farmacie 
che hanno dato la loro disponibilità a raggiungere gli utenti a domicilio per consegnare i farmaci. 
L'iniziativa «Green Car» è essenzialmente dedicata allo sviluppo sostenibile, con particolare 
riferimento all'educazione alla salute e ad una rinnovata attenzione ai bisogni emergenti. 
La Federfarma preferisce non entrare nel merito dì questa iniziativa, almeno in questa fase iniziale 
del progetto, in attesa di conoscerne gli obiettivi finali e soprattutto l'efficacia. 
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migranti. L'assessore alla Salute Borsellino lancia la proposta in un vertice ospitato in 
Prefettura 

«Una cabina di regia per gli sbarchi» 

Massimo Leotta 
Occorre una regia che coordini tutti coloro che a ogni titolo si occupano di 
assistenza sanitaria in questa fase di emergenza degli sbarchi. 
A questo lavora l'assessore regionale alla Salute Lucia Borsellino che ieri ha 
partecipato ad un vertice che si è svolto in prefettura. Assessore che ha 
annunciato che in questo momento non sono segnalate situazioni di 
particolare rischio dal punto di vista della salute dei migranti e degli operatori. 
«Non ci sono emergenze particolari - ha detto l'assessore regionale alla 
Salute - ma in ogni caso svolgiamo, con la collaborazione dei medici che sono presenti nei centri 
di accoglienza un lavoro continuo di verifica e il nostro impegno è volto a rimuovere qualunque 
causa che possa determinare fattori di rischio». 
AI vertice hanno preso parte i vertici delle forze dell'ordine e dell'asp di Siracusa, ovviamente alla 
presenza del Prefetto Armando Gradone. 
«Stiamo assumendo - ha spiegato l'assessore regionale alla Salute, Lucia Borsellino - una regia 
coordinata sotto il profilo dell'assistenza sanitaria affinché tutte istituzioni che concorrono insieme 
a quella regionale possano operare sinergicamente in per evitare eventuali criticità e soprattutto 
duplicazioni di interventi». 
L'assessore Borsellino ha poi posto l'accento sulla situazione di emergenza che vive tutta la 
Sicilia sul fronte degli sbarchi. 
«Anche se - ha detto l'assessore - è una situazione talmente frequente e talmente diffusa che 
forse più che straordinaria comincia a diventare ordinaria. Tutta la Sicilia è coinvolta 
dall'emergenza» . 
Perché ci sono le provincie dove avvengono gli sbarchi e quelle dove i migranti trovano 
accoglienza. Poi ci sono le provincie, come la nostra dove si verificano entrambe le situazioni. 
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Piano di risanamento 
la Regione riparte 
potenziando l'Arpa 

massimiliano torneo 
Un incontro tra Regione e Organizzazione mondiale della sanità con 
l'obiettivo già individuato di riprendere il percorso verso l'attuazione del 
Piano di risana mento ambientale dell'area Priolo-Melilli-Augusta-Siracusa: 
si terrà martedì prossimo, a Palermo, e a darne notizia è lo stesso 
assessore regionale a Territorio e ambiente, lVIarielia Lo Bello. Nel 
frattempo lo stesso assessorato di fronte alle due carenze (legislative e di 
controllo) evidenziatesi negli ultimi mesi riguardo alla presenza di gas 
inquinanti in atmosfera, sta pensando di intervenire sulla seconda, potenziando l'Arpa. 
Qualcosa si muove, dunque, anche dal punto di vista politico-istituzionale, circa il rapporto da 
sempre controverso tra lo sviluppo industriale e la salute dell'ambiente e della popolazione. Negli 
ultimi mesi è scesa in campo la magistratura per fare luce su due vicende: la nube mefitica che a 
maggio costrinse i melillesi a barricarsi in casa per otto ore; e le mancate bonifiche da cenere di 
pirite alla Penisola Magnisi e in piena riserva naturale Priolo Saline. Qualche giorno fa è arrivato il 
rapporto Oms che ha decretato fallimento occupazionale e degrado ambientale di 50 anni di 
modello industriale. Alla Regione si chiede di dare risposta su due fronti: quello progettuale 
riguarda il Piano di risana mento e le bonifiche; quello immediato riguarda azioni di contrasto ai 
fenomeni delle «sostanze odorigene». L'incontro con i rappresentanti dell'Oms ha una direzione 
netta e l'ha dichiarata lo stesso assessore Lo Bello: «I Piani di risana mento» . Sull'altro versante si 
comincia a delineare una strategia: «Piuttosto che dettare nuove prescrizioni conviene potenziare 
i controlli - dicono i funzionari dell'assessorato -: le leggi, tutto sommato, ci sono. Sono mancati i 
controlli. Dovrebbero effettuarli Provincia e Arpa. Le Province le stiamo abolendo. Non resta che 
potenziare l'Arpa». Stiamo parlando del contrasto al fenomeno dei cattivi odori industriali cui 
quotidianamente i comuni della zona industriale incorrono: la Regione due anni fa presentò un 
decreto di contrasto anche nel caso le concentrazioni di inquinanti non avessero superato gli 
attuali limiti di legge. Come dire: «Anche il fastidio è reato». Ma il decreto si esponeva a profili di 
illegittimità, per cui era stato ritirato: «Ci sono già le Aia - spiegano alla Regione per le quali ha 
competenza lo Stato. I ricorsi delle aziende giocano su questi conflitti di competenze». Piuttosto, 
insomma, che fare una guerra di carte bollate in presenza, tra l'altro, di regolamenti dei quali 
nessuno verifica l'attuazione, meglio favorire i controlli potenziando l'ente preposto a effettuarli: 
l'Arpa. «È già pronto il bando per l'acquisto delle nuove centraline - ha annunciato, quindi 
l'assessore Lo Bello -. E abbiamo tre nuove strutture mobili per il monitoraggio atmosferico: 
laboratori pronti a dare risposte immediate alle segnalazioni su presenza di agenti inquinanti». 
Questo dovrebbe servire a individuare i punti di emissione in casi come quello verificatosi a Melilli. 
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«Il sindaco dice no 

ai poveri migranti» 

«Falso, non è vero» 


Priolo. «II sindaco Rizza, per sbarazzarsi dei poveri migranti, adduce 
problemi di sicurezza ambientali e industriali, sostenendo che non può 
garantire l'incolumità ai rischi che possono derivare da eventuali 
calamità naturali o da incidenti industriali». 
Ad affermarlo è il responsabile della Camera del lavoro di Priolo Natale 
Motta, segretario locale della Cgil, che critica l'intervento del primo cittadino in merito al fatto che a 
Priolo sono stati ricoverati in una struttura di contrada Mostringiano, circa cento migranti. Pronta la 
risposta del sìndaco 
«E' evidente che si tratta di dichiarazioni farneticanti di chi non ha ancora del tutto sbollito la 
propria mancata elezione a consigliere comunale». Natale Motta aveva fatto rilevare che il 
sindaco Rizza vuole disfarsi delle donne e bambini attualmente ospitati nel centro di accoglienza 
di Priolo. 
«II sindaco - si legge in una sua nota - da qualche mese rieletto alla guida di questo paese, in 
campagna elettorale quale argomento forte per convincere i propri concittadini a votarlo, 
sosteneva che era l'unico a poter comprendere e risolvere i problemi dei disoccupati e delle 
persone meno abbienti in quanto semplice lavoratore e persona dell'animo umile e comprensivo. 
Certo, lo sappiamo anche noi che tra il dire e il fare ci sono ostacoli infiniti, ma prendersela con 
donne e minori che scappano dalla fame e dalla guerra, questo da persona umile e comprensivo 
come lui non ce lo saremmo mai aspettato». 
Il responsabile della Camera del lavoro si domanda: «Ma se il sindaco non riesce a organizzare e 
gestire in sicurezza un Centro di accoglienza per cento persone, come possono fidarsi i suoi 
dodicimila concittadini? }}. La Cgil di Priolo ritiene la decisione di voler «scaricare» questi migranti, 
come un messaggio sbagliato alla comunità. 
Rizza ha ribadito che Natale Motta ha travisato, artatamente, tutti gli atti posti in essere in questi 
mesi per i migranti. «Atti - afferma il sindaco - che mi mettono al riparo da qualsiasi accusa di 
razzismo e xenofobia, poiché mentre qualcuno come il signor Natale Motta era distratto, forse da 
altro, l'Amministrazione, che mi onoro di presiedere, ha dimostrato la solidarietà mettendo a 
disposizione camper, tende e uomini della nostra Protezione civile per contribuire a fronteggiare 
quella che ormai si presenta come un esito biblico di disperati emigranti a cui va data adeguata 
accoglienza e solidarietà. 
Conclude il sindaco: «Ribadisco solo che Priolo, considerate le criticità già esistenti, non è il luogo 
più adatto per aggiungere un ulteriore criticità». 
Paolo Mangiafico 
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IMMIGRAZIONE La profuga, deceduta dopo lo sbarco aSiracusa, su richiesta del fratello dovrebbe essere seppellita aMalta. Una richiesta che merita ascolto 

I funerali di Shalma diventano un "caso" 

La famiglia vorrebbe che la donna riposasse accanto alla madre. Il Comune, a corto di risorse, fornirà la bara 

AIdoManIInoo Nella generale indifferenza dei politici
SIRACUSA 

La burocrazia, questa volta inter~ 
nazionale, lischia dì soffocare çon Ai figli della siriana 
la sua iruopponabile cappà il ge
stostraotdjnarìoenobiledeìfami~ 
liari di Shalma, la donna siriana penserà qualcuno?
andata via ton marito e figli dal 
suo Paese in fiamme su una "car
retta del mare" anivara una setti Sviluppo Simona Vicari, paler
mana fa sulle coste sfracusane e Mario Primo Cavaleri mitana concittadina di uno dei 
mona nei giorni scorsi dopo quasi trapiantati: «Quellodi Shalma 
una setUmanà di ricovero Presenzialìstì a dismisura, pro è un gesto di grandissima uma· 
an'ospedale "Umberto l" e deUa dighi di commenti su tutto, nità e fa giusriziadene tante p0

quale sono stati donati gii organi puntuali nel beccaTSi su "rimpa lemiche che, troppo spesso, in 
che banno ridato la vira a due sici sti- e inezie~ i solonideUa politi~ maniera eccessiva accompa
liani ed uncaiabrese.ll risehio, sin ca ieribannoosservatouna gnano la questionedell'immi. 
qui per fonuna solo ipotetico ma "'giornata di silenzìo" sul fatto graziane dandestina. Èeviden· 
cbecon il passaredel1eore siva fa di altissimo valore etico che teclteqlle:stoeventononpuòe 
cendo purtroppo sempre più con avrebbe giustificato facondia e non deve diventare occasione 

creto, è che il corpo del1'infennle
 copiose inizìative asostegnodi perimbasrire speculazioni poli· 

fa siri.1.I1,a posStl. rimanere in una 
 quella famiglia siriana, tanto tiche, ma soltanto dì grande e 

sorta di limbo prima di avere ade
 sfortunata quanto ricca inte· deferente rispetto. Varnorevet

guaraedegna sepoltura. 
 rionnente. Gente cui nonè ri~ so il prossimo, ilrisperrodella 

Incittàdaqualchegìomoè3rti~ ma.stopiù nulla eppure non s0- vita non conosce conftni anche 

valo anche il fratello deUa donna, 
 Ia incapacediodiare ma. nel se soka le onde su un barcone: 

un sinano che da tempo l'1siede a 
 tonnentodelragonia su una malandato". E la Vicari auspica 
Malta tantoda aver anche preso la zattera alla deriva. protesa a far che "le Istituzioni loeali stiano 
cittadinanza maltese, che ba ma~ del bene. Dunque . ., scarsa affi
nifestato la volontà di voler sep~ vocabiledi soUdarleràe ringrazia un'emorragia cerebrale non è una porrunità dì tornare a vivere pie essendo ovviamente esclusa 1'oJr nità col roondopoliticochiuso 
pellire la sorella nel cimitero isla menro verso una donna che, per cittadina malrese. namente, lontano dal1a schia"itù zione delrientrodeloorpoin Siria nelle sue faccende e affattO sti
miro dell'Isola dei Cavalieri, ac~ amore deUa libertà, ha sacrificato Ed aUora "diplomazia" aU'ope- delle ''macchine'' alle quali erano dadove la famiglia è fuggita e non molatoda quel fasciodi luce nel 
canto alla mamma. la sua vìta affrontando un viaggio raancheallalucedelianobiUtàdel stati sin qui attaccati. risultando nenuneno praticabile buio della vicenda umana che 

11 Comune ha scelto di farsi ca~ disumano. n suo gesto sia da gena compiuto dai familiari dì Adesso si atrende che da Matta quella ·chepuread Un ccrtOpunto quotidianamenteslo:msuma 
ticocorne gesto di concrem so!ida~ esempio per tutti noi. per sostene Shalma che. anche superando le vengano finalmenre superate an· è sembrato fosse stato ventilato - nel Mediterraneo. 
rieràdellespeseperfomirelabara re c promuovere la cultura della "barriere" della diversità di credo che le ultime remore esi dia il nul di seppelHre ia donna nel drrutero Dei trattati bi1aterali e interna
che consentirà a Shalma dì fare ii donarionedegliorgani», religioso. non hanno esitato oltre laosta necessario perchè Shalma siracusano.Equestoperunpaiodì zionali che a più riprese ci sono 
suoulrimodaggio ... Purne11irnite Ma in questa \icenda S1 sta però a dare 11 loro consenso affinchè il possa entrare io quel Paese e lì tro ragioni; non esiste qui un cimitero stati annllnciaticome momenro 
delle nostre risorse - ha detto l'as~ dovendo fare i conti con le autori fegato ed i reni della loro congìun· vare sepolrura. ìslamieo ed in ogni caso i1 regola di svolta edi soluzione del pro
sessore comunale ai servizi cimi~ tà maltesi. In particolare ad osta~ ta venissero prelevati per essere Quella della traslazione mentodi polizia mortuaria 110n dà blema.nonsi~a più niente: ab-
teriali Silvana Gambuzza - abbia~ colare sin qui il cammino c'è il fat~ reimpiantati su altre tre persone nell'Isola dei cavalieri appare ai la possibilità di inumare un corpo biamo regalato una dozzina di 
movoluro dare un segnale inequi~ to che !'infelmiera stroncata da alle quali è stata così fidata t'op- momento come t'unICa soluzione aV\'olro solo m un sudario~ .; morovedette a Tripoli per ridi~ 

mensionare il fenomenodene 
partenze, qualcuno lo ricorda? 

Bene, davanti a undranuna 
umano che la sorte ha trasfor

GIOIOSA M. Donati gli organi della ragazza morta nell'incidente stradale sulla Me-Pa. Raccolata in suo ricordo mato in benedizionepetdué 
oorregionalieuncalabrese in 
attesa di trapianto, dalle tsritu~ Sìmona Vicari 
zioni ne.ssuno$cattodi solida·La marocchina Hindi, generosa anche oHre la vita 
rietà; da governi, amm.inistra~ vicino aUa famiglia, sostenen· 
tori, servizi sociali. Chie&a nep doia e accogliendola comeospl~ 

va facendo ritorno a casa quando Eragenerosa,Hlndi. E lil famÌ pure un grazìe a quella famiglia tegradito..,
Roberta Fonti lui ha perso il controllo del mez glia, interpretando la sua volon~ siriana. Tutto archiviato nell' t.a Chie&a si è limitata atrUf.
GIOIOSA MARI.A tà, ha deciso di donare gli organi. indifferenza di quanti non man~ ficioper la pastora1edella salute 
Una bara-d:-,m-o-g.-n-oc-:-h-:-iaro, fiorì Barcellona, finendo in una scar

zo, nei pressi dello svincolo dì 
Il prelievo di fegato e renÌ è stato canomaì aUecornmemora%ioni deU'Arcidiocesi di Siracusa~ con 

bianchi e rO$~lj e un lungo ap pata, Il ragazzo ha riponato feri eseguiro da equipès dell' [S!iletl eccellenti e sanno te:nersi a dì~ don lvan Ricupero a ricordare il 
plauso fuori dalla CmeS'l per salu~ te guaribili in 30giorni, mentre le dì Palenno e del Centro trapianti stantada chinon Conl'aenon ..gesto di gratuitàedicarità che 
farla, per salutare la sua bellezza, condizioni della giovane sono di Cat.."U1ia, Un rene è stato tra· dispone di nulla (i migranti deve spingere tutti i credenti a 

la suavoglia dì vivere, Tanta gen· upparsE:' subiro gravissime. e lu
 piantato a G.."\rania, l'altro rene ed nemmeno del vOlol. rivalutare là logica del dono. La 
te ha gremito la chiesa del Gesù nedì pomeriggio i medici ne han iif~ato sono andatì a Palermo. Poco importa se l'altro ieri Chie", è favorevole alla don.

Buo]'j PastOre a <";loio5oa Marea. no dichiarato la mOITe cerebrale. 
 Allo scopo di raccogliere ele nena sala operatoria dell1Jm~ zione deglì organi. NeUa logica 
compaesani e tanti amici di Lin I funerali. di cui il comune di menti utili alle ìndagini persrabi berto la Siracu.sasi èr:lacces.a la del Vange10 il credenredeve se~ 
da "Hindi" ArOtlSsi, giovane di 24 Gioiosa Marea ha deciso di farsi lire le cause dell'incidente di sa speranza penTe p.uienti che guire l'insegnamento del chicco 
anni, di origine marocchina, carìco, in un gesto di solidarietà, La _~u_lJndaArnussI, 'Hindi", nata In Marocco e residente a Gioiosa bato notte, i magisttati avevano beneficeranno degli organi di di grano che muore perdonare 
mona lunedì ali'ospedale Papar pervetlire incontro alle difficoltà disposto l'autopsia. L'inchiesta ShaJma: se ShaJma privata del~ la vita. Il dono faltO dai famiJìari 
do di Messina dopo due giorni di della famiglia, si sono svolti ieri gH occhi neri e i capelli corvini. famiglia visto che il padre (tragì· sull'incidente, infatti, è ancora in la sua vita ha a...'Uto la forza di di questa donna siriana è magw 

coma, a seguito dell'incidente pomeriggio a Gioiosa Marea, do molto corteggiata. amava djver· ca: coincidenza) era morto nel corso regaJarla ad altri. giorrnente lodevole consideran
d'auto in cui è rimasta c01nvolta ve Hindi risiedeva assieme alla ursi ed era solare. energica e SUo paese natale proprio inun in· Gli amici di Castel dì Iudica, in Dei suoi figli chi si prenderà dola storia personale in fuga 
s<'\batoserainsJeme ad un amico. mamma e al fratello mmore. sempresorridente,nonostanrela cidentc sttadale, Nell'ultimo pc provincia di Catania, dove la gio cu.ra., perripagarlaalmenoin persalvare la propriavita,., 

Hindi si troV'lva a bordo della La sua motte ha lasciato 5g0- vita non fosse stata con lei molto riodo aveva trovato un impiego vane aveva vissuto per qualche pane? Nessun rutrocommento di 
Renault Clio condotta da un menL11 la comunìtà di G.ioiosa prodiga. Giunm piccolissima in in un locale di Capo d'Orlando tempo, hanno organizzato per Fin qui si èsentita soltanto la rango.O'altrondeShalmaera
27enne col quale da qualche Marea dove Linda era molto 0) Italia dal Marocco) aveva sttldia~ ma per lavoro sì spo:'>tava spesso, domani alle 19 una fiacoolara in voce del sottosegretario allo una sconosciuta infcrrnicra! • 
tempo l.lVeVa lIn~1 relazione e sta· nosciuta: UHa bella ragazza con to qui e lavomva p('r sostenere la anche fuori dall'Italia. suo ricordo .• 

Forze dclrordlne e vofontari mobilitati per fare fronte ali' ondata di sbarchi che Quasi quotidIanamente awengono sulle coste: siracusane 

http:gio�cu.ra
http:uncaiabrese.ll
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TEST UNIVERSITARI In lizza in questi giorni 115mila studenti 

Professioni sanitarie 
ce la farà solo uno su tre 
Ma il 65% dei laureati trova impiego entro due anni 


Loredana Colace 
ROMA 

Nonostante il numero program
mato continui a non piacere agli 
studenti italiani la corsa alle 
iscrizioni non si arresta né sco
raggia la scarsità di posti disponi
bili: sono quasi 115 mila in tutta 
Italia gli studenti freschi di matu
rità impegnati in questi giorni 
nei test di accesso. 11 ministro 
Maria Chiara Carrozza non ha 
voluto far passare in sordina l'ap
puntamento e ha augurato su 
twitter a tutti i ragazzi in bocca al 
lupo. Ancora stressati dalla pro
va che li ha tenuti concentrati per 
oltre 1 ora e mezza gli studenti li
quidano il numero chiuso come 
una procedura sbagliata (<<tutti 
hanno diritto ad iscriversi dove 
preferiscono») e non risparmia
no critiche neppure ai test, defi
niti da molti «più difficili del pre
visto». 

La concorrenza più aspra 
spetta a Medicina, regina e ante
signana del numero chiuso, i cui 
test si terranno lunedì per 

Studenti ai test d'ammissione 

84.165 iscritti (74.312 i paganti) 
per un totale di 10.157 posti in 
tutta Italia. Ieri è toccato alle pro
fessioni sanitarie per complessi
vi 27.396 posti (neI2012-13 era
no stati 27.350); non sono man
cati i problemi: annullata la pro
va a Parma «per errori nelle do
mande», mentre l'Unione degli 
universitari afferma di avere ri
cevuto «tantissime segnalazioni 
tra cui il grave caso di uno stu

dente dislessico a cui non è stato 
permesso l'uso della calcolatrice 
scientifica, agevolazioni sospet
te durante la prova per alcuni 
candidati». 

A Roma dove i candidati sono 
stati 9.017 per un totale di 3824 
posti, tutto si è svolto regolar
mente. Sessanta i quesiti del test. 
Sul totale solo 1 su 3 potrà fre
quentare il corso di laurea trien
naIe scelto. Ci si consola - e di 
questi tempi non è poco -con una 
più che soddisfacente possibilità 
di trovare lavoro: nei primi due 
anni dal conseguimento della 
laurea che abilita anche alla pro
fessione, i165% ha un impiego; il 
resto lo trova negli anni successi
vi. 

«Le possibilità di queste lau
ree - afferma il preside della fa
coltà di medicina della Sapienza, 
Eugenio Gaudio -sono ampie; se 
non fosse per il blocco del turn 
over gli assunti potrebbero cre
scere; c'è, peresempio, un deficit 
di infermieri, ne laureiamo 
9.000 ma il ricambio annuo è di 
13 mila circa». <II 


